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CARTELLA STAMPA 

 

ANTER: EDUCARE LE NUOVE GENERAZIONI AL RISPETTO PER L’AMBIENTE PER 
SALVAGUARDARE IL FUTURO DEL PIANETA  

L’impegno quotidiano dell’Associazione Nazionale Energie Rinnovabili  

 

Il sole giallo che sorge, l’acqua blu e il verde della terra. Questa l’immagine che ANTER, 
Associazione Nazionale Energie Rinnovabili, ha scelto per rappresentare sé stessa e la propria 
mission: educare al rispetto per l’ambiente e alla conoscenza delle energie rinnovabili - sole, 
acqua, vento - partendo dalle nuove generazioni. 

Sin dalla nascita nel 2009, ANTER ispira le sue scelte etiche alle finalità, ai valori e ai principi di 
tutela ambientale e dell’economia verde promuovendo lo sviluppo e l’utilizzo di energie pulite 
prodotte da energie rinnovabili non inquinanti, e nel corso dei suoi primi 13 anni ha raccolto 
l’adesione di oltre 300.000 persone.  

Opera a fianco di cittadini e istituzioni mettendo a disposizione competenze e risorse per 
perseguire l’obiettivo di diventare punto di riferimento importante per l’educazione ambientale e 
la sostenibilità.  

Grazie al contributo spontaneo di tanti volontari - gli “ambasciatori della cultura green” - dal 2014 
ANTER è presente nelle scuole italiane con progetti di formazione: ha all’attivo oltre 5.000 eventi e 
225.000 bambini formati con il progetto educativo ambientale “Il Sole in Classe”, inserito dal 
MIUR nella circolare che segnala alle scuole i progetti da svolgere nell’ora di educazione. 

Nel 2016, con il Progetto “Salviamo il respiro della Terra” ha presidiato 1000 piazze in tutta Italia, 
diffondendo in maniera capillare i contenuti relativi all’inquinamento atmosferico e alla qualità 
dell’aria, e ha promosso uno studio in collaborazione con l’università di Cassino sulle polveri sottili 
in ambienti indoor ed outdoor che è stato poi pubblicato sulla rivista scientifica Atmosphere. 

La scelta di investire nella formazione delle nuove generazioni è frutto della convinzione che la 
transizione ecologica non possa prescindere da quella culturale. Proprio per questa ragione i 
messaggi sono trasmessi con un linguaggio semplice e divulgativo e corredati da materiali prodotti 
ad hoc, proprio con lo scopo di creare una consapevolezza ambientale. 



 

Via Traversa Pistoiese, 83 - 59100 Prato 
Tel 0574 34805 - fax 0574 028311 

CF 91026310473 - P. IVA 01680940473 
www.anteritalia.org 

segreteria@anter.info 
 

 

 

Dalla sua nascita l’associazione ha potuto contare sul sostegno della rete d’imprese NWG New 
World In Green - l’ecosistema del mondo NWG, costituito dalle aziende NWG Energia, NWG Italia 
e NWG Academy - che racchiude e rappresenta la filosofia, i valori e gli obiettivi della rete, e che 
ha creduto fortemente nei valori dell’Associazione, supportandone le attività. 

Oggi, nell’ottica di allargamento e di una sempre maggiore capillarità degli interventi, ANTER 
guarda al mondo delle imprese italiane sensibili ai temi ambientali per riuscire a implementare le 
attività e i luoghi e per potere raggiungere tutte le scuole di ogni ordine e grado d’Italia. 

Allo studio anche la creazione di una community attiva e propositiva che si sviluppi intorno a una 
nuova piattaforma digitale interattiva che consenta di ospitare contenuti idonei e costantemente 
aggiornati e destinati ad ogni livello di istruzione, e che diventi punto di riferimento per gli 
Insegnanti Italiani nella missione di indirizzare sempre di più i giovani verso la sostenibilità e 
renderli i veri protagonisti del cambiamento. 

 

 

La storia di ANTER attraverso i progetti: 

Dal 2014 a oggi – Realizza l’iniziativa “Il Sole in Classe” e il concorso “Anter Green Awards”: 
progetto di educazione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado che forma e poi premia 
gli elaborati migliori. 

Dal 2015 a oggi – Compie attività di ricerca scientifica sulla qualità dell’aria  

Dal 2015 a oggi – Commissiona indagini quali-quantitative sulle fonti di energia rinnovabile 
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