
Versione in italiano



• ENO è una rete globale di scuole ed è una
comunità per lo sviluppo sostenibile.

• L'apprendimento è basato sull'azione e le
scuole condividono on line con le comunità
locali e internazionali le proprie iniziative
ENO.

• ENO è un progetto iniziato nel 2000,
coordinato da ENO Schoolnet in Finlandia



• Dall'inizio del progetto più di
10.000 scuole in 150 Paesi hanno
partecipato.

• Oltre alle scuole, alle città e ai
Comuni che desiderano sostenere
il progetto, anche le scuole ENO
sono entrate a far parte della rete
delle città verdi ENO (ENO Green
Cities Network)



ALCUNE ATTIVITA’ DEL 2019

• ENVIRATE WEEK – La settimana dell’ambiente - 6 - 13 MARZO
• ENO UPCYCLED ART STOOLS – Laboratori d’arte -> 31 MARZO
• ENO TREE PLANTING DAY – La giornata della piantumazione - 22

MAGGIO
• WSSC 2019 – dal 29 maggio al 5 giugno
• ENO TREE PLANTING DAY– La giornata della piantumazione - 21

SETTEMBRE



PIANTUMAZIONE 
DI ALBERI

• Dal 2004, le scuole hanno
piantato più di 30 milioni di
alberi.

• La nuova campagna di
piantumazione: 2019-2025



ENVIRATE
• Valuta l'ambiente con scala 0 - 5, 

es. hotel, ristoranti…

• Usalo per registrare i tuoi alberi 
piantati (solo per le scuole ENO)



Ambiente 
natural

Ambiente 
urbano

Terreno extremadamente 
contaminado, área 
peligrosa para toda la 
vida.

Zona contaminada y 
miserable, incluso 
peligrosa.

MIRE MIRE

Entornos sucios, 
contaminación que 
amenaza la vida natural .

Entorno sucio, 
ubicación 
desagradable

Zona algo sucia con 
algo de vida natural.

Barrio algo sucio, zona 
incómoda.

Zonas verdes con 
algunas excepciones.

Zona cómoda con 
algunas excepciones.

Visualmente agradable 
ambiente natural 
agradable.

Paisajes encantadores 
con vegetación 
floreciente

Paisaje espectacular, 
hermosa zona con diseño 
único.

Ambiente limpio, 
agradable y bien 
diseñado.



ESCUCHE

Contaminación acústica 
extrema, nociva para la 
salud.

Difícil de respirar, 
incluso peligroso.

RESPIRE

Mucha contaminación 
acústica, desagradable y 
difícil de escuchar.

Aire urbano muy 
sucio, desagradable 
para respirar.

Contaminación acústica 
moderada, incómoda de 
oír.

Aire urbano bastante 
sucio, a veces 
desagradable para 
respirar.

Sonido de tráfico suave, 
con algunas excepciones

Fácil de respirar, con 
algunas excepciones.

Sonidos naturales con 
algo de ruido de fondo.

Fácil de respirar aire 
limpio, con algunos 
árboles alrededor.

Zona totalmente 
tranquila con agradables 
sonidos naturales.

Totalmente limpio, 
aire fresco, mucha 
vegetación alrededor.



ENOARTE
• Sostenibilità attraverso le arti creative..
• Realizzato con le tue mani!!
• Il pensiero creativo è uno dei modi più solidi

per creare un pianeta migliore per tutti.
• Concorsi per le scuole.

• Al concorso 2019 l’Italia ha ottenuto il 3°
posto per la categoria 15 -19 anni con il
progetto realizzato da Alessia del Liceo
Artistico Statale di LATINA, Italia (rif. prof.
Carlo Nati)



Le scuole sono invitate a
iscriversi online per firmare la
dichiarazione di intenti ed a
prendere visione dei risultati del
summit

L’obiettivo 2019-2025 è quello di
piantare o aiutare ogni anno
un'altra scuola a piantare alberi
per 0,5 ettari o più.

https://wssc.enoprogramme.org/summit-results


ENO Schoolnet Association
Kauppakatu 25 C
80100 Joensuu
FINLAND
Informazioni generari: info@enoprogramme.org
Mika Vanhanen, CEO

Se sei interessato a unirti a noi come scuola, insegnante o città / 
Comune, facci sapere di te!
Puoi contattare direttamente il coordinatore del tuo paese.
Coordinatrice ENO per l’Italia: Linda Giannini: calip@panservice.it

INFORMAZIONI DI CONTATTO

http://www.enoprogramme.org/
https://wssc.enoprogramme.org/
https://www.facebook.com/enoprogramme
https://twitter.com/EnoProgramme
http://www.lascatoladelleesperienze.it/eno/
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