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Comunicato n. 19/2012       Visso, 21.09.2012 

 
Il Parco nazionale dei monti Sibillini alla prima conferenza nazionale di Equilibri Naturali 

Si è tenuta ieri a Roma, nella prestigiosa cornice della Tenuta Presidenziale di Castel Porziano, la prima 

conferenza nazionale di Equilibri Naturali , progetto di educazione ambientale mutuato dall’esperienza 

americana e approdato in Italia nel 2008 su iniziativa del Parco nazionale dei monti Sibillini, da sempre 

impegnato in progetti di educazione ambientale per l’accessibilità di tutti gli ambienti naturali.  

Alla conferenza, promossa dalla Provincia di Roma, che è divenuta partner istituzionale del progetto e per 

questo aperta dal Presidente Zingaretti,  ha preso parte un’ospite d’eccezione, la Signora Rose Thorne, 

consorte dell’Ambasciatore americano in Italia che nel febbraio del 2010, presso l’Ambasciata americana a 

Roma, ha ospitato una conferenza per favorire lo scambio tra l’esperienza americana e quella italiana nel 

campo dell’educazione ambientale. Equilibri Naturali si ispira infatti alla campagna internazionale lanciata 

negli Stati Uniti denominata “No child left inside” . L’iniziativa ha coinvolto in questi anni oltre 7000 parchi e 

milioni di cittadini, registrando un’adesione entusiastica che ha già toccato tutti i continenti del globo, 

dall’America all’Australia. Lo scopo prioritario della campagna e dei progetti che a essa si richiamano è 

quello di far riflettere sull’importanza degli stimoli e dei benefici derivati nei bambini dal contatto con 

ambienti naturali. La mancanza di questo contatto ha portato gli ambienti scientifici mondiali della sanità a 

delineare una vera e propria “sindrome da deficit di Natura”, causa di gravi patologie quali l’obesità e la 

sindrome da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD). 

Oltre ad essere stato un importante momento di confronto tra gli enti che hanno lanciato e promosso il 

progetto in Italia, la conferenza di ieri di Castel Porziano ha fatto emergere il significativo interesse delle più 

alte istituzioni dello Stato. Due messaggi recapitati agli organizzatori – quello della Signora Clio Napolitano, 

ospite dell’iniziativa, e quello del Presidente del Consiglio Mario Monti - hanno finalmente evidenziato 

l’importanza e la portata dell’iniziativa.  

Il progetto, coordinato dall’Istituto Pangea Onlus, subentrato all’AIDAP (Associazione Italiana Direttori e 

Funzionari delle Aree Protette) che ne ha sostenuto la fase di avvio, ha coinvolto nel tempo molte altre aree 

protette ed istituzioni, tra cui appunto la Provincia di Roma con le sue riserve naturali, organizzatrice della 

conferenza in cui il Parco dei Sibillini ha presentato le esperienze maturate in questi quattro anni di vita del 

progetto.  

Il gruppo di lavoro che in questi anni ha operato senza il dovuto interesse dell’opinione pubblica  raccoglie, 

da oggi, il consenso delle più alte cariche dello Stato, vera e propria iniezione di fiducia e grande carica per 

continuare a perseguire questa strada.  


