
D A L L E  A Z I E N D E

S i aprono le iscrizioni, da effettuare entro il 22 ot-
tobre anche on line al sito www.vividaria.it. Tut-
te le scuole primarie italiane sono invitate a par-

tecipare al progetto Vividaria, organizzato dall’Institut Klo-
rane (www.institut-klorane.org), fondazione d’impresa
senza fini di lucro, con la collaborazione di Federparchi
Europarc (www.federparchi.it), la federazione italiana dei
parchi e delle riserve naturali. Il progetto, che da quattro
anni riscuote un grande successo, quest’anno avrà come
tema “Piante amiche: la biodiversità che unisce”. L’obiet-
tivo è lodevole: sensibilizzare ed educare le nuove gene-
razioni su un tema tanto delicato quale quello della biodi-
versità vegetale, in relazione all’anniversario del 150esi-
mo anno dell’unità d’Italia. Ormai il valore del percorso
educazionale di questo speciale concorso è riconosciuto
dall’esperienza passata: la scorsa edizione ha coinvolto
oltre 500 classi, con diecimila bambini, che grazie all’ap-
poggio dei rispettivi insegnanti sono ora invitati a svilup-
pare il tema della biodiversità come elemento che unisce
l’Italia e caratterizza i suoi ambienti naturali.
Entrando nello specifico, l’invito rivolto ai bambini è quello
di approfondire il tema della biodiversità attraverso l’anali-
si di alcune specie che caratterizzano gli ambienti del no-
stro Paese, ma che si possono trovare non solo nei luoghi
di appartenenza. Il progetto vuole invitare i ragazzi a riflet-
tere sull’importanza del ruolo delle piante nei confronti de-

IL RUOLO DEL FARMACISTA
Anche quest’anno ci sarà la possibilità,
da parte delle scuole, di richiedere la consulenza
di un farmacista presente nella loro zona, per approfondire
le tematiche legate all’utilizzo e alle proprietà
delle piante come principi attivi di prodotti
per il benessere (farmaci, cosmetici eccetera).
Il farmacista ricoprirà un ruolo di primordine
nella formazione dei piccoli partecipanti nello scoprire
l’importanza delle proprietà delle piante prese in esame.
Saranno infatti previsti, con i farmacisti che parteciperanno,
interventi in classe: sarà fornito loro un manuale
didattico essenziale elaborato per l’occasione.
Una vera e propria guida che faccia comprendere
fino in fondo il loro ruolo nel progetto, in modo
da poter contribuire attivamente allo sviluppo
dell’elaborato insieme alla classe partecipante.
Già alcuni farmacisti hanno aderito volontariamente
alle passate edizioni, con grande soddisfazione
a livello sia personale sia professionale.

LA BIODIVERSITÀ
UNISCE L’ITALIA
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gli equilibri climatici del nostro pianeta, nel quadro degli
impegni dei Paesi firmatari del protocollo di Kyoto. Allo
stesso tempo vuole sviluppare la consapevolezza dei
profondi cambiamenti che si profilano per il clima del pia-
neta, a causa dell’impatto che le attività umane hanno sul-
l’ambiente e sull’atmosfera e delle minacce che tali cam-
biamenti causano alla conservazione della biodiversità.
Quello di Vividaria è un coinvolgimento totale, che investe
la sfera delle conoscenze, della consapevolezza, della re-
sponsabilità e dei comportamenti.
Il progetto di educazione ambientale ha ricevuto nel 2007
un riconoscimento da parte della Commissione italiana
per l’Unesco nell’ambito del Dess (Decennio dell’educa-
zione allo sviluppo sostenibile), il cui intento è quello di
sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo ver-
so la necessità di un futuro più equo, rispettoso delle ri-
sorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percor-
so è rivestito dall’educazione. Vividaria aderirà a sei cam-
pagne di comunicazione nazionali e internazionali, tra cui
“M’illumino di meno”, la grande giornata di mobilitazione
internazionale in nome del risparmio energetico, organiz-

Arriva alla quarta edizione 
il progetto di educazione ambientale
Vividaria, rivolto a tutte le scuole
primarie italiane, fortemente voluto
dall’Institut Klorane, da sempre 
sensibile al tema e realizzato 
con Federparchi e sotto 
l’egida dell’Unesco

zata dalla trasmissione radiofonica di Radio2 Rai Cater-
pillar; la giornata mondiale dell’acqua, proclamata nel
1993 dall’assemblea delle Nazioni unite; la giornata della
Terra, celebrata il 22 aprile; la giornata mondiale della di-
versità biologica e la settimana europea delle aree protet-
te, che si celebra nella data in cui, nel 1909, venne isti-
tuito in Svezia il primo parco europeo.

IL CUORE DEL CONCORSO
I ragazzi delle classi aderenti saranno impegnati nella pro-
duzione di un elaborato, scegliendo liberamente le modalità
espressive e il linguaggio da usare, lasciando libera espres-
sione alle più varie forme di creatività. Potrà trattarsi di una
poesia, di una filastrocca, di un videoclip, di un fumetto, di
un gioco o di altra forma scelta autonomamente. Importan-
te sarà ricevere gli elaborati entro l’8 aprile 2011 in formato
digitale, per mezzo di scansione, fotografia eccetera, al fine
di velocizzare le operazioni di invio.
La novità di questa quarta edizione di Vividaria sarà la pos-
sibilità di gemellaggio da parte di due istituti in concorso,
che avranno così la possibilità di lavorare in modo sinergico
per presentare un unico elaborato finale. Le scuole parteci-
panti prenderanno parte a un concorso nazionale che,  alla
fine del progetto, assegnerà alle classi che avranno presen-
tato gli elaborati più significativi un viaggio premio  in un’a-
rea protetta della propria Regione oppure, per le scuole ge-
mellate, la possibilità di un viaggio nelle rispettive sedi.

LE RADICI
DI UN SUCCESSO

Il marchio Klorane, specialista in prodotti fitoterapici per capelli,
inglobato nel gruppo Pierre Fabre nel 1964, nato come
piccola insegna cosmetica francese, ha fatto propria
la padronanza assoluta della materia in fatto di piante, derivante
dagli oltre 40 anni di esperienza nei principi e negli estratti
vegetali. Da quest’esperienza è nata la Phytofiliere®. Dal punto
di vista operativo, la Phytofiliere® è un percorso di qualità unico
basato su cinque tappe essenziali: dalla ricerca dei principi
attivi vegetali, allo studio delle piante, alla coltivazione
delle stesse secondo rigidi protocolli, che preservano l’equilibrio 
degli ecosistemi nel rispetto della biodiversità. Dalle piante
così sapientemente coltivate e raccolte, si passa poi alla fase
cruciale dell’estrazione del principio attivo, che viene effettuato
presso il centro di Gaillac (nel Tarn), l’unica unità specializzata
d’Europa ad aver ottenuto il riconoscimento dell’americana
Food and drug administration. Dopo molteplici controlli,
l’estratto viene titolato, standardizzato e incorporato
nel prodotto finito. Fondato a Castres nel 1994 dai Laboratoires
Klorane, l’Institut Klorane è una fondazione che supervisiona
la protezione e il corretto utilizzo del patrimonio vegetale.
Ma il ruolo della Fondazione non si limita a questo: comprende
anche la diffusione del sapere, dell’informazione, della scienza,
attraverso azioni mirate rivolte alla sensibilizzazione
dei più giovani (eventi organizzati in collaborazione
con le scuole e i giardini botanici francesi), di associazioni,
di giovani talenti e promesse della scienza (attraverso
l’assegnazione di borse di studio e premi), fino alla creazione
di nuovi giardini e conservatori botanici. L’Institut Klorane
è presente anche in Italia (con il progetto Vividaria),
Spagna, Portogallo e Grecia.
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