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Oggetto: Programma ERASMUS+/KA2_Partenariati_Strategici/Istruzione 

“Fleuves Grandeur Nature” (I Fiumi a Grandezza Naturale; FGN):  un progetto 

innovativo, un’originale valigetta pedagogica per ogni pubblico 

Si trasmette il progetto: “I Fiumi a Grandezza naturale” rivolto agli alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado. 

“I Fiumi a Grandezza Naturale” (FGN) è un impegnativo progetto triennale di 
educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile approvato in Francia dall’Agenzia 
francese ERASMUS+ nel 2014. 

Promosso dall’Associazione francese “Ligue de l’Enseignement de la Loire” il progetto ha 
un partenariato europeo composto dalla Ligue de l’Enseignement de la Belgique e, in 
Italia, da Solidarci.  

Il progetto è sostenuto, a livello europeo, da oltre settanta prestigiosi enti e reti istituzionali, 
del mondo dell'educazione, della cultura e della difesa ambientale. Gli altri enti della rete 
italiana sono: l’Autorità di bacino per il Distretto Appennino Meridionale, l`associazione 
"Attività di Pensiero, La cooperativa “Le Mille e una Notte”, Il Museo del Fiume (di 
Nazzano, in provincia di Roma), il Coordinamento Roma ciclabile, La LIPU Caserta, 
L’Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” di Trentola-Ducenta, l’Istituto comprensivo “F. 
Bagno” di CESA, Il WWF – Oasi del Bosco di San Silvestro, Il circolo ARCI Peppino 
Impastato, la Riserva del Lago di Falciano, La UISP Campania, i professionisti che hanno 
ideato e realizzato i poster dei due fiumi italiani (Tevere e Volturno) e i materiali didattici: 
Milvia Rastrelli (ricercatrice dati e coordinamento scelte grafiche e realizzazione), Pedro 
Scassa (disegnatore acquarelli ed esperto grafico), Riccardo Faggi e Roberto Pallottini 
(base cartografica e orientamento del poster). 

 Una pedagogia per tutti promossa da una rete europea di “comunità educanti” 

La pedagogia di educazione ambientale che proponiamo è nata in Francia lungo il fiume 
Loira, ma raccoglie anche la pratica educativa proveniente dalla comunità educativa 
canadese (all’interno della rete francofona) nota come: “PCE, pedagogia della 
coscientizzazione e dell’impegno (“engagement”). 

Così, partendo da fiumi e territori di bacino concreti, abbiamo voluto elaborare dei 
contenuti didattici che coniugassero la teoria con la conoscenza diretta delle realtà 
geografiche, naturali, ecologiche, storico-culturali, economiche,… per permettere 
l’attaccamento, la comprensione e la conoscenza del proprio ambiente ed attivare un 
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coinvolgimento diretto come cittadini (cittadinanza attiva) e per consentire degli “sguardi 
plurali” utili a provare ad interrogarsi sulla complessità delle sfide legate alla risorsa 
“acqua” ed evidenziare la necessità di lavorare assieme per la sua preservazione. 

Infine, il metodo FGN si avvale di un approccio “geografico innovativo” che consiste 
nell’invertire i quattro Poli per ritrovarsi in un paesaggio dopo essersi persi ed avere 
imparato a guardarsi attorno con occhi diversi (legato al lavoro del Prof. Christian 
Grataloup del CNRS francese). 

L'adattamento italiano della pedagogia FGN ha tenuto conto del recente lavoro 
interministeriale MATTM - MIUR "Linee Guida per l'Educazione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile" (2014). 

Una valigetta pedagogica ricca di contenuti, versatile ed ecosostenibile 

La valigetta compendia, per ogni bacino fluviale studiato (Loira, Garonna, Rodano, Senna, 
Mosa, Schelda, Tevere e Volturno), dei materiali didattici interattivi generati in CC 
(Creative Commons), liberi, cioè dal copyright. Essi includono: 

-       1 poster gigante di ciascun bacino fluviale (3,6 x 1,4 metri); 

-       1 Guida didattica che spiega nel dettaglio ogni animazione prevista ed 1 Compendio 
scientifico, che ne raccoglie i contenuti scientifici; 

-       centinaia di carte d’Identità (flora e fauna; ambienti acquatici; città e monumenti), 
fotografie, illustrazioni, mappe geografiche, etichette adesive; 

-       1 Sito web interattivo, in tre lingue comunitarie nelle sezioni introduttive ed in altre 
specifiche (Francese, Italiano ed Inglese), ricco di documenti, con 8 poster interattivi e 
giochi, inizialmente non estesi ai due partner belga ed italiano, ma che saranno comunque 
realizzati nella fase finale del progetto. 

www.fleuves-grandeur-nature.org  
 

REFERENTE DEL PROGETTO: 
Milvia Rastrelli 
cell. 334 997 12 85 
e-mail: milviarastrelli1@gmail.com 
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