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La FIMP conscia della figura cardine del Pediatra 
di famiglia nello sviluppo psicofisico del bambino 
e dell’adolescente, ha deciso di porre tra le priorità 
formative e divulgative l’Ambiente con le sue conse-
guenze-interferenze sulla crescita. Ha creato, pertan-
to, il progetto Ambiente, che si prefigge di preparare 
i pediatri su tale problematica, divulgare le notizie, 
educare le famiglie alla prevenzione dei rischi che 
l’ambiente comporta, di sollecitare le istituzioni a 
iniziative atte a difendere la salute dei bambini dai 
rischi ambientali.
In tale ottica siamo ben felici di ospitare nel nostro 
giornale l’articolo di ANTER, un’associazione che 
conta circa 250.000 iscritti, che ha la finalità di 
combattere l’inquinamento e promuovere l’uso delle 
energie rinnovabili e con la quale la FIMP ha siglato 
un protocollo di intesa atto a portare avanti le proble-
matiche ambientali che ci accomunano.

Negli ultimi trent’anni abbiamo letteralmente cambia-
to la composizione dell’aria che respiriamo e di tutto 
quello che è attorno a noi È cambiato tutto, quindi 
le problematiche di oggi sono strettamente connesse 
con la nostra epoca. E quando a esserne afflitti sono i 
bambini, diventa insopportabilmente lampante l’insof-
ferenza e la perversione della vita umana, che si arre-
ca da sola le sue malattie, Gli uomini che cambiano 
l’ambiente cambiano se stessi e questo è un circolo 
vizioso che abbiamo imparato a nostre spese, soltanto 
negli ultimi anni.
Sappiamo che i cambiamenti che apportiamo all’am-
biente inquinano, che se inquiniamo ci ammaliamo. 
Sappiamo cause, effetti e conseguenze delle nostre 
malattie, eppure saperlo non basta per capire che 
i cambiamenti non fanno sconti e che, in verità, a 
cambiare siamo proprio noi.

Maria Grazia Sapia
Referente Nazionale FIMP Ambiente

ANTER, NO-PROFIT PER LE RINNOVABILI
ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie 
Rinnovabili, è la prima associazione no-profit ita-
liana, nata nel 2009 con l’obiettivo di promuovere 
la cultura della tutela ambientale e diffondere la co-
noscenza e lo sviluppo delle energie pulite prodotte 
da fonti rinnovabili. Creata dal Presidente Antonio 
Rainone e da Leonardo Masi, Presidente Onorario, 
ANTER conta oggi oltre 230.000 associati su tutto il 
territorio nazionale e agisce per tutelare e promuove-
re le condizioni di sviluppo della green economy, sia 
a livello istituzionale, sia attraverso il coinvolgimento 
dei cittadini, grazie a campagne di informazione e 
sensibilizzazione a favore delle energie rinnovabili. 
Tra gli “endorsement” di rilievo all’associazione amiamo 
ricordare quello di Papa Francesco, che il 29 maggio 

2016 ha rivolto un saluto ad ANTER durante l’Angelus, 
regalando una grande emozione a tutti gli associati.

IL FOCUS PRINCIPALE DI ANTER: I BAMBINI
Tra le attività cardine dell’Associazione, “Il Sole in 
Classe”, progetto di educazione ambientale rivolto alle 
scuole di tutta Italia che finora ha raggiunto oltre 800 
istituti e 70.000 alunni, si è guadagnato il riconosci-
mento del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Il format prevede un percorso formativo 
basato sul gioco e sulla semplicità dei contenuti, per 
trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un 
atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente: at-
traverso un approccio ludico-didattico che fa uso di 
cartoni animati e filmati multimediali, Il Sole in Classe 
insegna i vantaggi dell’utilizzo dell’energia pulita pro-
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dotta da fonti alternative e offre agli studenti spunti 
affinché possano contribuire, con comportamenti quo-
tidiani, a diffondere uno stile di vita eco-sostenibile.
Le lezioni de Il Sole in Classe, completamente gratuite 
per le scuole, sono svolte dai delegati ANTER, volon-
tari formati ad hoc dagli Ambasciatori, sotto la guida 
del Coordinatore Nazionale Alessandro Giovannini: 
queste persone straordinarie rappresentano la forza 
e l’orgoglio dell’Associazione, e si dedicano con 
passione e impegno instancabile a diffondere il mes-
saggio di cambiamento e di speranza sul territorio e 
negli istituti scolastici del nostro paese.
Il progetto formativo così strutturato coinvolge alunni 
e insegnanti in attività didattiche di approfondimento, 

come laboratori artistici, produzione di plastici, opere 
grafiche e componimenti in rima.
Gli elaborati prodotti dagli studenti hanno la possi-
bilità di partecipare alla selezione per conquistare 
i premi degli ANTER Green Awards, grande evento 
annuale a tema rinnovabili e ambiente, organizzato 
da ANTER con l’intervento di ospiti dal mondo scien-
tifico, istituzionale, dello sport e dello spettacolo. 
Ciascuna scuola vincitrice nelle categorie Disegno, 
Poesia ed Evento Mediatico si aggiudica un anno 
di fornitura 100% rinnovabile e gratuita della quo-
ta energia, grazie alla generosità del main sponsor 
NWG Energia, Società Benefit che per statuto azien-
dale si impegna a offrire ai suoi clienti energia elet-
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trica sempre e solo rinnovabile, caratteristica che le 
ha permesso di diventare la prima e unica azienda 
italiana del settore con certificazione B Corporation.
L’Edizione 2017 ha visto concorrere ben 500 pro-
getti, che si sono sfidati a colpi di rap, pastelli, rime 
e video: le scuole finaliste sono state premiate sul 
palco degli ANTER Green Awards il 5 marzo scorso, 
al Palazzo dei Congressi di Riccione, davanti a oltre 
1300 associati in arrivo da tutta Italia per scoprire gli 
elaborati vincitori. Tra gli ospiti che hanno partecipa-
to alla giornata la campionessa olimpica di tuffi Tania 
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Awards 2017, è la costituzione di un comitato scien-
tifico composto dai medici pediatri Maria Grazia 
Sapia, Responsabile FIMP Ambiente, Stefania Russo, 
Delegata ANTER. 

Cagnotto, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, 
l’ex-pugile Patrizio Oliva e il cane poliziotto Rex. 

CAMBIARE ABITUDINI PER PRESERVARE LA SALUTE DEI 
PIÙ PICCOLI 
Il consumo di energia prodotta da fonti altamente in-
quinanti è purtroppo pratica ancora diffusa e preva-
lente, spesso a causa di scarsa consapevolezza da 
parte della popolazione: un recente sondaggio di 
ANTER ha rilevato come l’80% degli italiani abbia 
una conoscenza solo parziale delle fonti rinnova-
bili, mentre il 12% addirittura fatichi a distinguerle, 
sebbene il 96% degli intervistati giudichi positiva-
mente l’utilizzo di energia “green”. Almeno quest’ul-
timo dato riaccende la speranza che presto i cittadi-
ni, se correttamente informati, potrebbero scegliere 
di usare ben volentieri fonti energetiche rinnovabili.

IL PATTO CON FIMP E LA NASCITA DI UN NUOVO 
COMITATO SCIENTIFICO
Per questo motivo ANTER e FIMP hanno voluto strin-
gere un accordo per un percorso condiviso, fatto di 
interventi concreti sul territorio che favoriscano forma-
zione e informazione, forti della consapevolezza che 
non sia più possibile prescindere da azioni volte alla 
protezione della salute delle nuove generazioni, a 
partire dalla prevenzione primaria dei rischi e delle 
malattie attribuibili a fattori ambientali.
Il primo risultato concreto, frutto di questo accordo 
firmato proprio in occasione degli ANTER Green 

Giampietro Chiamenti, Presidente FIMP, e Antonio Rainone, 
Presidente ANTER, sottoscrivono l’accordo d’intesa che darà vita 
al Comitato Scientifico
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Il Comitato Scientifico ANTER

I PEDIATRI PROTAGONISTI: UN MANIFESTO CHE SCUOTE 
LE COSCIENZE 
Il manifesto che FIMP e ANTER propongono insieme 
ha l’obiettivo di informare in maniera mirata i genito-
ri e far prendere loro consapevolezza del problema 
delle polveri sottili, affinché agiscano modificando i 
loro comportamenti e le loro scelte in materia energe-
tica e ambientale.
I più piccoli sono infatti le prime vittime di comporta-
menti ambientali scorretti, poiché risultano dieci volte 
più esposti all’inquinamento rispetto agli adulti, so-
prattutto durante i loro primi mille giorni di vita, nel 
corso dei quali possono instaurarsi patologie dovute 
allo smog e destinate a diventare croniche.
Il cambio di abitudini eviterebbe l’impatto che smog 
e polveri sottili hanno sulle malattie respiratorie dei 
bambini, soprattutto di quelli che vivono in città.
Il pediatra, scegliendo di esporre nel suo studio il ma-
nifesto - allegato a questa rivista - potrà così accendere 
i riflettori su un pericolo fin ora passato in secondo pia-
no, che mette a repentaglio il futuro dei giovanissimi 
in modo allarmante: l’inquinamento, “killer silenzioso” 
che merita di essere smascherato e messo in fuga, dif-
fondendo una nuova consapevolezza tra gli adulti.

SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA:  
EDIZIONE SPECIALE AL G7 AMBIENTE
Il prossimo obiettivo di ANTER e FIMP sarà quello di 
riportare al centro di tutte le politiche pubbliche quelle 
strategie di tutela ambientale e sanitaria fondamentali 
per combattere l’inquinamento e proteggere la salute 
dei bambini. Il 2030 è indicato da studiosi di tutto 
il mondo come punto di non ritorno della terra per i 
danni causati dall’uomo all’ecosistema, e si avvicina 
inesorabilmente ogni giorno di più. Ed è con questa ur-
genza che ANTER organizza SalviAmo il Respiro della 
Terra, manifestazione nata per sensibilizzare i cittadini 
sui cambiamenti climatici, che alla prima edizione nel 
2016 ha riempito oltre 1000 piazze italiane.
In occasione del 43° Congresso Nazionale di FIMP, 
in programma a Sorrento sabato 22 aprile, ANTER si 
confronterà con i pediatri che interverranno in merito 
alle strategie di coinvolgimento delle istituzioni in vi-
sta dell’evento SalviAmo il Respiro della Terra 2017 
organizzato in concomitanza al G7 Ambiente di 
Bologna, nel quale ANTER si farà portavoce delle 
richieste raccolte dai sindaci di tutta Italia.

Al convegno di FIMP, infatti, ANTER presenterà un 
progetto che mira a coinvolgere le istituzioni sul tema 
dell’inquinamento ambientale: durante le prossime 
settimane gli Ambasciatori ANTER, forti della loro pre-
senza capillare e autorevole sul territorio, raccoglie-
ranno idee e richieste “green” di sindaci e figure delle 
istituzioni locali, affinché i Rappresentanti di ANTER 
possano portarle all’attenzione dei partecipanti del 
G7 Ambiente, che si svolgerà dal 10 all’11 giugno.
L’obiettivo è stimolare la presa di coscienza del fatto 
che, se non faremo nulla per invertire la rotta, nel 2030, 
data drammaticamente vicina, saremo costretti a proteg-
gerci dalle polveri sottili respirando in una maschera.


