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TotalEnergies EP Italia  

 
POTENZA, 05 maggio 2022 

 
 
 
TotalEnergies, a scuola di biodiversità con il progetto “Educambiente” 
 
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la cooperativa Nuova Atlantide è rivolta 
agli studenti delle scuole primarie e secondarie dei comuni del comprensorio di Tempa 
Rossa 
 
Educare i giovani studenti del comprensorio di Tempa Rossa alla conoscenza della 
biodiversità della propria terra, ma anche a sviluppare capacità di ricerca e di 
esplorazione, per contribuire ad una crescita culturale, cognitiva ed emotiva attraverso 
una fruizione consapevole dell’ambiente naturale: sono gli obiettivi di “Educambiente”, 
progetto che TotalEnergies EP Italia, nell’ambito delle attività di sviluppo sostenibile 
ha avviato in collaborazione con Nuova Atlantide e con il supporto del Ceas “Dolomiti 
Lucane”. 
L’iniziativa fa parte di un programma triennale ed è rivolta a tutte le scuole dei comuni 
della Concessione Gorgoglione che fanno capo agli istituti “16 agosto 1860” di Corleto 
Perticara, “R. Montano” di Stigliano e “V. Alfieri” di Laurenzana. 
In totale saranno 387 gli alunni coinvolti e appartenenti a 30 classi dei plessi scolastici 
di Accettura, Aliano, Anzi, Armento, Castelmezzano, Corleto Perticara, Gallicchio, 
Gorgoglione, Guardia Perticara, Laurenzana, Missanello, Pietrapertosa, San Martino 
d’Agri e Stigliano. 
Il percorso formativo è articolato in quattro moduli: tre rivolti agli studenti della scuola 
primaria, con due incontri in classe di tre ore ciascuno dal titolo: “A quale ambiente 
appartiene”, “Come si muovono gli animali”, “Per fare un albero”; il quarto modulo, dal 
tema “I Bioindicatori: acqua e aria”, prevede tre incontri in classe di tre ore ciascuno 
ed è dedicato invece agli alunni della scuola secondaria.  
 
Le attività, che si svolgeranno sia in classe che all’aperto con escursioni rispondono a 
due precise finalità: far conoscere le specificità ambientali e culturali del territorio di 
riferimento e di quello limitrofo (Parco regionale Gallipoli Cognato e delle Piccole 
Dolomiti Lucane); trasferire ai ragazzi il concetto di rispetto e amore per l’ambiente 
naturale. Al termine dell’anno scolastico, al fine di consentire un’illustrazione del lavoro 
svolto è prevista una giornata conclusiva, durante la quale gli studenti avranno la 
possibilità di poter rivedere, attraverso l’esposizione di materiali di sintesi dei singoli 



 

Sede legale: Via Rombon, 11 - 20134 Milano (Italy) 
Tel.: +39 02 540 681 
www.it.total.com 
Denominazione sociale: TotalEnergies EP Italia S.p.A. con socio unico 
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.Iva/N. iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005 
Iscrizione R.E.A. n° MI - 2530615 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della TotalEnergies Holdings Europe S.A.S. (Controllata da TotalEnergies SE) 

itinerari, le attività sviluppate e di verificare l’effettiva acquisizione delle nozioni 
trasferite.  
 
“Il nostro auspicio, attraverso il progetto Educambiente - ha detto Ambrogio 
Laginestra, responsabile del Dipartimento Relazioni con il territorio di 
TotalEnergies EP Italia - è quello di aiutare i giovani e quindi le future generazioni ad 
essere sempre più consapevoli che tutti noi siamo inseriti in un sistema complesso di 
relazioni in cui interagiscono non solo fattori fisici e biologici, ma anche aspetti che 
riguardano la presenza e le attività dell’uomo nell’ambiente”. 
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Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e 
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I 105.000 dipendenti si impegnano 
per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone possibile. 
Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al centro dei suoi 
progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
www.totalenergies.com 

 
 
 
 Per maggiori informazioni contattare:  

Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803) 
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