IL MANUALE DI

ROOTS&SHOOTS
Guida alle attività e Direttive Internazionali

Roots&Shoots - Radici e Germogli

il programma di Educazione alla sostenibilità
del Jane Goodall Institute

Manuale per l’Educazione alla sostenibilità Roots&Shoots
“Radici e Germogli. Manuale per l’educazione alla sostenibilità” è uno strumento didattico
rivolto direttamente ai ragazzi in età scolare, che si propone di stimolare ad agire in prima
persona per la pace, la salvaguardia dell’ambiente e delle diversità culturali, il rispetto verso
tutti gli esseri viventi, la partecipazione alla vita della propria comunità. Comprende schede
delle attività differenziate dalle elementari alle superiori. Il progetto si rivolge ai giovani con
l’intento di promuoverne il temperamento scientifico e una maggiore consapevolezza verso
il mondo che ci circonda. Le sue linee guida sono inoltre ispirate a quella che viene chiamata
“Place Based Education (PBE), l’ultima frontiera raggiunta dall’educazione ambientale e in
questa ottica il manuale diventa una guida e non un rigido insieme di regole, un
indispensabile strumento di sostegno per prendersi cura del proprio ambiente, per realizzare
attività piccole e grandi, profondamente radicate nel territorio, all’interno della propria
comunità e a beneficio della collettività in cui si vive.
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BENVENUTI
Benvenuti a Roots & Shoots (R&S), il programma educativo ambientale ed umanitario
dell’Istituto Jane Goodall. Ora voi fate parte della rete internazionale di giovani, e delle
loro guide, che sono impegnati a fare del mondo un posto migliore per tutti gli esseri
viventi. Sebbene i gruppi di R&S vengano da più di 100 Paesi diversi, parlino lingue
diverse e comprendano persone di tutte le età, come membri del gruppo siamo uniti
dalla convinzione che possiamo avere un impatto positivo sulla nostra comunità e sul
mondo intorno a noi. Attraverso la nostra azione, noi promuoviamo il rispetto e
l’impegno per l’ambiente, gli animali e la comunità umana. Insieme, noi siamo una
ragione di speranza per il futuro del pianeta.
Abbiamo creato questo materiale per assistervi in tutti gli aspetti del programma.
Usatelo come una guida e non come un rigido codice di regole, tiratene fuori quello che
vi serve, ma contate anche sulla creatività, l’individualità e il carattere locale del vostro
gruppo. Vi incoraggiamo a condividere il manuale con il gruppo: fatelo leggere a tutti
e usatelo come riferimento. Vi può convenire fare delle fotocopie di alcune sezioni per
tutti gli iscritti.
Il manuale ha 8 sezioni principali:
1. COSA È ROOTS & SHOOTS
Descrive la missione, la struttura e gli obiettivi del programma.
2. COME AVVIARE UN GRUPPO R&S
Spiega il procedimento per diventare membro di R&S e costituire un
gruppo.
3. LO SPIRITO DI R&S
Suggerisce idee per promuovere una maggiore consapevolezza
ambientale.
4. GUIDA R&S ALLE ATTIVITA’
Propone metodi e idee progettuali per l’ambiente, gli animali e la
vostra comunità.
5. SUGGERIMENTI PER LA RACCOLTA FONDI
Descrive tecniche sperimentali per raccogliere fondi per
i vostri progetti.
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6. PROGRAMMI SPECIALI
Propone alcuni programmi speciali internazionali Roots&Shoots.
7. ROOTS & SHOOTS PER L’AFRICA
Descrive il programma del JGI a favore dei bambini tanzaniani di
“Sanganigwa Children’s Home”.
8. APPUNTI DALL’AFRICA
Racconta dettagliatamente la storia della dott.sa Jane, descrive i
programmi dell’Istituto Jane Goodall e parla degli scimpanzé di
Gombe.

Siamo felicissimi di darvi il benvenuto nella nostra Organizzazione. Ricordatevi: cercare
di cambiare il mondo richiede dedizione e duro lavoro. Ma come Vanne, la madre della
dott.ssa Jane diceva sempre: “Se lavori abbastanza e se sfrutti le opportunità e non ti
arrendi mai, troverai una strada”.
Noi speriamo che il manuale di Roots & Shoots vi aiuterà a partire per il vostro Viaggio.

Cordialmente,
lo staff di Roots & Shoots
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