COMUNICATO STAMPA
FONDAZIONE TELECOM ITALIA E FAI: UN PROGETTO EDUCATIVO PER VALORIZZARE E PROMUOVERE
LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO ITALIANO
Fondazione Telecom Italia è partner del FAI nel recupero paesaggistico del “Bosco di San Francesco”
ad Assisi, progetto di educazione e comunicazione innovativo volto a sensibilizzare bambini, giovani e
adulti al rispetto e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio come espressione della storia, della
cultura e della civiltà del nostro Paese.
Roma, 2 ottobre 2009
Fondazione Telecom Italia partecipa a fianco del FAI alle attività di recupero del “Bosco di San
Francesco” ad Assisi, uno dei patrimoni paesaggistici, storici e culturali più importanti d’Italia, con un
progetto innovativo che unisce tutela ambientale, educazione e comunicazione. Realizzato all’interno
del bosco, il progetto di Fondazione Telecom Italia è finalizzato a sensibilizzare bambini, giovani e adulti
al rispetto e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio come espressione della storia, della cultura e
della civiltà del nostro Paese, partendo dalla storia e dall’insegnamento di San Francesco.
L’intervento è in piena coerenza con la missione di Fondazione Telecom Italia di promuovere
l’educazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico italiano,
sviluppando modi e forme nuove di fruizione e diffusione della conoscenza.
Il progetto si svilupperà lungo il sentiero che dalla Basilica Superiore di Assisi, per due chilometri e
mezzo, attraversa l’intera selva di San Francesco e suoi ottocento anni di storia, testimoniati da oltre 60
ettari di bosco, ulivi e coltive, colline e pianura, oltre alla Chiesa di Santa Croce - parte dell’antico
Monastero benedettino - e il mulino del 1100, collegato alla Chiesa grazie al ponte dei Galli. Un
percorso che rappresenta uno straordinario patrimonio naturalistico, storico e culturale e ripropone gli
elementi fondamentali dell’insegnamento di San Francesco: l’armonia tra uomo e natura, la pace e la
solidarietà tra gli uomini.
Il progetto educativo con il FAI è l’inizio di un percorso intrapreso da Fondazione Telecom Italia e
finalizzato a diffondere e rafforzare la conoscenza dell’inestimabile patrimonio storico-artistico e
paesaggistico del nostro Paese, la cui tutela e valorizzazione sono elementi cardine per lo sviluppo di
una società orientata al futuro e all’innovazione ma che non dimentica il valore della memoria e della
tradizione. In questo senso, i destinatari principali del progetto di recupero e valorizzazione del bosco di
San Francesco sono i giovani, particolarmente sensibili ai valori ambientali e della solidarietà.
Fondazione Telecom Italia è una delle espressioni della strategia di Corporate Social Responsibility del
Gruppo Telecom Italia. È stata costituita lo scorso dicembre per rafforzare l’impegno del Gruppo a
favore delle comunità in cui opera, promuovendo idee e progetti volti a migliorare le condizioni di vita
delle persone. La Fondazione opera nel campo del sociale, con iniziative educative e assistenziali
dedicate alle categorie e alle fasce di popolazione meno protette o comunque svantaggiate; nella
valorizzazione della progettualità applicata all’educazione, all’istruzione e alla ricerca scientifica; nella
tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico italiano.

Fondazione Telecom Italia
Ufficio Stampa
+39 06 3688 3492
www.fondazionetelecomitalia.it/stampa

