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LA GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE
NELLA CORNICE DEL GIARDINO DIDATTICO DI EUR SPA

Roma, 5 giugno 2013

La Fondazione UniVerde ed EUR SpA, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente
(World Environment Day), che come ogni anno ricorre il 5 giugno, hanno organizzato, durante la
mattinata, una visita al “Giardino Didattico” di Eur SpA, con un ricco programma rivolto ad oltre
350 bambini e studenti provenienti da vari istituti scolastici del territorio e a chiunque altro fosse
interessato ad intervenire.
Durante la visita al Giardino Didattico un orticoltore esperto ha descritto l'andamento dell'orto, le
tecniche di lavorazione, le stagionalità e la rotazione delle culture adottate, mentre un gruppo di
eco-operatori AMA ha illustrato il processo della raccolta differenziata, spiegando, anche attraverso
semplici giochi da condividere con i ragazzi all'interno dell'isola ecologica del Giardino, come e
perché sia importante programmare e sviluppare la Differenziata con attenzione e scrupolosità.
Particolarmente interessanti, infine, sono risultati i laboratori dedicati al farro, all'olio e al miele, di
cui sono state riferite le tecniche di coltivazione e produzione, e quello dedicato alla produzione di
colori naturali realizzati con prodotti biologici. Tutti i laboratori sono stati tenuti da rappresentanti
delle aziende del biologico facenti capo all'Associazione Terranostra della Coldiretti.
Per Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e docente presso
l’Università Bicocca di Milano e l’Università Tor Vergata di Roma, “momenti didattici come quello
di oggi sono fondamentali per insegnare, soprattutto alle future generazioni, il rispetto per la natura
e la necessità di non dimenticare mai il legame che ognuno ha con Madre Terra”.
Dello stesso avviso anche il Presidente di EUR SpA, Pierluigi Borghini, che ricorda: “Da sempre,
fin dalla sua progettazione, l'Eur è stato ideato e sviluppato come polo di bellezza ed eccellenza,
laboratorio di idee e cultura, cornice ideale per momenti di formazione e confronto dedicati ai più
giovani. Ed ugualmente da sempre è proprio l'ambiente al centro di tale 'officina educativa':
idealmente, come elemento architettonico indispensabile per la valorizzazione paesaggistica e la
qualità della vita di quanti lo abitano, e fisicamente, con i suoi 635 mila metri quadrati di parchi e
giardini contraddistinti da una insolita qualità progettuale e da una pregevole varietà di specie
arboree”.

