
 

 
 

UN  CAMBIAMENTO POSITIVO 

SU  SCALA GLOBALE 
Educhiamo a proteggere. Proteggere non solo il nostro 

ambiente ma le persone che ci vivono, le comunità 
che dipendono da esso, le imprese che ne traggono 

profitto e gli ecosistemi che si affidano ad esso. 



 
 
 
 
 
 

 

La FEE, Foundation for Environmental Education (Fonda- 
zione per l’Educazione Ambientale) è un’organizzazione 
internazionale non governativa e non-profit con sede in 
Danimarca. Fondata nel 1981, è presente in  77  Paesi 
del mondo, in Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia  
e Oceania. 

L’obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione 
di buone pratiche ambientali, attraverso molteplici at- 
tività di educazione, formazione e informazione per la 
sostenibilità. 

I programmi internazionali FEE hanno il supporto e la 
partecipazione di due agenzie dell’ONU: UNEP (Pro- 
gramma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO 
(Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui  la  FEE 
ha sottoscritto un Protocollo d’intesa di partnership 
globale. La FEE è riconosciuta dall’UNESCO come  lea- 
der mondiale nel campo dell’educazione ambientale e 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile. 

La FEE Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello na- 
zionale i Programmi: Bandiera Blu, Eco-Schools, Green 
Key, Spighe Verdi, Young Reporters for the Environment 
e Learning About Forests. 
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La visione della FEE è un mondo sostenibile 
nel quale l’educazione crea un cambiamento 
positivo 

Il miglior regalo che possiamo lasciare in eredità 

alle generazioni future è un mondo di persone 

istruite e attente all’ambiente. I nostri programmi 

aiutano a fare la differenza ogni giorno 

La FEE è riconosciuta dall’UNESCO come 
leader mondiale nel campo dell’educazione 
ambientale e dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile 



 

 
 

BANDIERA BLU 
 

Il Programma Bandiera Blu è un eco-label internazionale 
assegnato alle località turistiche balneari che rispetta- 
no criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. 
Istituito nel 1987, Anno Europeo dell’Ambiente, il rico- 
noscimento viene assegnato ogni anno in 47 Paesi. 

L’obiettivo principale del Programma Bandiera Blu è pro- 
muovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sosteni- 
bile del territorio, attraverso una serie di indicazioni che 
mettono alla base delle scelte politiche l’attenzione e la 
cura per l’ambiente. 

I criteri del Programma vengono aggiornati periodica- 
mente in un’ottica di miglioramento continuo per stimo- 
lare le Amministrazioni locali partecipanti a impegnarsi 
per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche 
relative alla gestione del territorio al fine di un’attenta 
salvaguardia dell’ambiente. 

La qualità delle acque di balneazione è un criterio impe- 
rativo, solo le località le cui acque sono risultate eccel- 
lenti negli ultimi quattro anni possono ottenere la Ban- 
diera Blu. 

www.bandierablu.org   BandieraBlu.News 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un eco-label riconosciuto da milioni di turisti  
e operatori turistici nel mondo 

Acque di qualità eccellente, spiagge pulite, 
sicurezza, servizi,  accessibilità per tutti, 
gestione sostenibile del territorio 

http://www.bandierablu.org/


 

 
 

ECO-SCHOOLS 
 

Eco-Schools è un Programma internazionale di certifica- 
zione per le scuole che intendono promuovere la soste- 
nibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione 
ecologica dell’edificio scolastico. 

La combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools 
uno strumento ideale per la diminuzione dell’impatto 
ambientale della comunità scolastica e per la diffusio- 
ne di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, 
le autorità locali e i rappresentanti della società civile. 

Eco-Schools è diffuso a livello internazionale in 68 Pae-  
si e coinvolge circa 20 milioni di studenti. 

Le scuole che realizzano il Programma in ogni sua fase 
ottengono la certificazione e la Bandiera Verde. 

Eco-Schools motiva gli studenti a impegnarsi nell’affron- 
tare problemi ambientali a un livello in cui possono ve- 
dere risultati tangibili, portandoli così a capire che pos- 
sono fare davvero la differenza. 

Gli studenti diventano protagonisti del cambiamento vi- 
vendo un’esperienza socialmente responsabile e orien- 
tata all’azione. 

www.eco-schools.it   EcoSchoolsItalia.news 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eco-School stimola gli studenti a fare la 
differenza ogni giorno, educando le nuove 
generazioni a proteggere l’ambiente 

L’intero Programma è gestito secondo un 
approccio partecipativo e inclusivo che 
coinvolge gli studenti, gli insegnanti e la 
comunità locale 

http://www.eco-schools.it/


 

 
 

GREEN KEY 

Il Programma Green Key  è  un  eco-label  internaziona- 
le nato per migliorare le performance ambientali delle 
strutture turistiche ricettive attraverso l’adozione di pro- 
cedure interne di sostenibilità che ne riducono l’impatto 
sul territorio. 

Green Key è costantemente alla ricerca di nuovi metodi 
di gestione e utilizzo di tecnologie nel tentativo di aiuta- 
re le strutture ricettive a ridurre i consumi idrici, 
energetici e i rifiuti, favorendo così un risparmio dei 
costi. 

Green Key è anche la risposta alle esigenze di 
turisti sempre più attenti al tema dell’ambiente. 

Le strutture ricettive che ottengono il marchio di qualità 
ambientale Green Key rientrano in un network 
internazionale, in continua crescita, che le identifica 
come ecologiche e attente alla promozione del proprio 
territorio in chiave sostenibile. 

Un marchio con più di 25 anni di esperienza e oltre 
3.200 strutture ricettive certificate in 65 Paesi. 

www.greenkey.global 

Green Key è uno standard di eccellenza nel 
settore dell’ospitalità turistica 

Green Key punta a sensibilizzare gli ospiti, il 
personale e i fornitori delle strutture turistiche 
sull’uso di metodi sostenibili e rispettosi 
dell’ambiente 

http://www.greenkey.global/


 

 
 

SPIGHE VERDI 
 

Spighe Verdi, avviato in Italia come progetto pilota, è il 
Programma per lo sviluppo rurale sostenibile. Si rivol- 
ge ai Comuni che intendono valorizzare e investire sul 
proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche 
ambientali. Nel Programma Spighe Verdi è centrale il 
ruolo dell’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella 
tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti 
di qualità. 

Il successo di Spighe Verdi sta nel rapporto che si crea 
tra Comuni, agricoltori e comunità locale. 

I Comuni per ottenere la certificazione e il marchio Spi- 
ga Verde, devono seguire un protocollo in cui è prevista 
la rispondenza a criteri contenuti in diverse aree tema- 
tiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbani- 
stico, tutela del paesaggio). 

Il Programma è uno strumento che assiste la semplifi- 
cazione del percorso di gestione sostenibile ambienta- 
le dei Comuni, quindi, non è solo un marchio, ma l’e- 
spressione concreta di un processo di miglioramento 
continuo, per contribuire alla salvaguardia delle risorse 
ambientali del pianeta. 

www.spigheverdi.net   spigheverdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un’agricoltura sostenibile come volano di 
sviluppo rurale a tutela dei territori 

 

Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale 
per promuovere la propria identità culturale 

http://www.spigheverdi.net/


  
 

Il Programma Young Reporters for the Environment (YRE) 
coinvolge gli studenti delle scuole secondarie nell’inda- 
gine di tematiche ambientali legate al proprio territorio. 
Gli studenti, con  l’aiuto  degli  insegnanti,  sono  chiamati 
a realizzare inchieste  giornalistiche  con  approfondimen- 
ti tematici, uscite sul campo e  un  lavoro  di  redazione  
che  preveda, in  ultima  analisi, la  diffusione  dei  risultati. 
I giovani reporter dovranno produrre articoli, interviste, 
filmati e fotografie per raccontare e commentare la di- 
mensione locale di temi quali: gestione dei rifiuti, ri- 
sparmio idrico ed energetico, fonti rinnovabili, trasporti, 
tutela della biodiversità e cambiamenti climatici. 

www.yre.global 

Il Programma Learning About Forests (LEAF) utilizza la 
conoscenza delle foreste e la tutela della biodiversità 
per sviluppare, fin dai primi anni di vita, un’attitudine 
alla scoperta dell’ambiente circostante, consentendo 
alle generazioni future di adottare comportamenti re- 
sponsabili e di prendere decisioni sostenibili e infor- 
mate. 

Gli studenti visitano aree protette o di rilevante valore 
ambientale con l’obiettivo di comprendere il ruolo chia- 
ve che le foreste svolgono in ambito sociale, ecologico, 
economico e culturale. 

www.leaf.global 

Dare voce alle storie del territorio 
Conoscere e proteggere il patrimonio 

boschivo e forestale 

http://www.yre.global/
http://www.leaf.global/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FEE Italia onlus 
Via Tronto 20, 00198 Roma 

+39 06 8417752 - + 39 06 8540901 

info@feeitalia.org 

www.feeitalia.org 

www.fee.global 

mailto:info@feeitalia.org
http://www.feeitalia.org/
http://www.fee.global/

