
 

L’emergenza Coronavirus non ha fermato “Nuvole a motore”  
Grande partecipazione e conclusione solidale per il progetto di educazione ambientale 

realizzato nelle scuole di Lodi e provincia dalla Fondazione OMD in collaborazione 
con ADM - Associazione Didattica Museale e grazie al sostegno di IGS - Ital Gas Storage 

7 luglio 2020 – È andata ben oltre le aspettative la partecipazione degli studenti lodigiani 
alla fase finale di “Nuvole a motore”, il progetto di educazione ambientale realizzato nelle 
scuole del territorio dalla Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, in 
collaborazione con ADM - Associazione Didattica Museale e con il contributo di IGS - Ital Gas 
Storage, primo operatore indipendente nel settore dello stoccaggio del gas in Italia. 

Sono stati infatti oltre 600 gli alunni - provenienti da 73 classi di 27 istituti primari e 
secondari di 16 comuni della provincia di Lodi - che hanno inviato disegni, prototipi, costruzioni, 
video, presentazioni, poesie, canzoni, esperimenti, animazioni e fumetti, realizzati per completare il 
percorso iniziato durante l’anno scolastico e necessariamente concluso da casa. 

A questo successo si aggiunge anche un importante gesto di solidarietà nei confronti di 
questo territorio, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria, ovvero la donazione a nome del 
progetto di 10.000 euro all’Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani. 

A renderlo possibile proprio la massiccia partecipazione degli studenti perché dopo la 
chiusura delle scuole è stato chiesto loro di realizzare, in sostituzione del lavoro finale di classe, un 
elaborato individuale riguardante uno dei temi affrontati nel percorso didattico dedicato a clima, 
energia e meteo. Per ogni lavoro ricevuto il progetto avrebbe destinato 10 € a un’iniziativa 
benefica a sostegno del territorio lodigiano. 

La risposta dei ragazzi e delle loro famiglie non si è fatta attendere e alcuni insegnanti sono 
addirittura tornati nelle scuole alla fine del lockdown per recuperare i poster collettivi già realizzati 
da alcune classi, mentre altri sono riusciti a impostare, tramite didattica a distanza, la realizzazione 
di lavori di gruppo. 

Questa grande partecipazione, unita alla scelta di destinare alla causa benefica anche il 
budget delle attività non realizzate a causa dello stop, ha così permesso di raggiungere 
l'importante cifra di 10.000 €. L’Ospedale Maggiore di Lodi è stato scelto come beneficiario sulla 
base delle preferenze espresse dai ragazzi e dalle loro famiglie.  

Non è stato questo l’unico risvolto solidale di “Nuvole a motore”. A seguito della 
sospensione della didattica in aula, le videolezioni del progetto, tenute dagli educatori qualificati 
della Fondazione OMD e di ADM, sono state rese disponibili gratuitamente sul sito 
nuvoleamotore.it non solo per le classi aderenti all’iniziativa, ma per tutti gli studenti e gli 
insegnanti di Italia. Un prezioso supporto alla didattica a distanza in un momento di grande 
difficoltà per tutta la scuola, che risponde appieno al principio di inclusività che ha sempre 
caratterizzato “Nuvole a motore”. 

Siamo fermamente convinti che la scuola abbia bisogno di progetti gratuiti e di qualità 
come “Nuvole a motore” - dichiara Leonardo Rosato Rossi, responsabile progetti della 
Fondazione OMD - perché quando si è in grado di proporre qualcosa di innovativo e coinvolgente, 
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come in questo caso, la risposta da parte di studenti e insegnanti non tarda ad arrivare. Anche per 
questo la grande adesione e l’impegno di tutti i ragazzi, pur nelle difficili circostanze dell’anno 
scolastico da poco concluso, sono per noi motivo di grande soddisfazione.  

Alberto Bitetto, Presidente di Ital Gas Storage S.p.A., ha aggiunto: Siamo rimasti 
particolarmente colpiti dalla partecipazione molto attiva al progetto da parte degli alunni, anche in 
un periodo difficile come quello del lockdown. Abbiamo particolarmente apprezzato il forte 
riscontro dei ragazzi, che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, e l’evoluzione del 
format didattico a distanza, che ha consentito loro di sperimentare una modalità formativa ibrida, 
in piena sicurezza. 

Tutte le informazioni sulla prosecuzione del progetto saranno pubblicate sul sito 
nuvoleamotore.it 

Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 
Costituita nel 2015, la Fondazione promuove e sviluppa programmi di studio e ricerca nel campo 
della meteorologia e della climatologia applicate, con particolare riferimento all’ambiente urbano e 
a tutte le attività che in esso si svolgono: dalla pianificazione urbana alla salute pubblica, 
dall’energia al settore delle costruzioni, dalla progettazione alla logistica e tutto ciò che riguarda la 
sostenibilità di attività e sistemi antropici. 
Svolge inoltre attività didattiche, di sensibilizzazione e divulgazione delle tematiche e dei risultati 
delle ricerche supportate, con l’obiettivo di valorizzare e rendere disponibile tale patrimonio, a 
partire da quello della propria biblioteca, che consta di oltre 3.000 titoli tra libri, riviste e 
pubblicazioni. 
Possiede inoltre la Climate Network® una rete nazionale di 50 stazioni meteorologiche urbane di 
qualità certificata. Dati, rilevazioni e osservazioni ricavati grazie alla rete vengono utilizzati per 
realizzare e promuovere studi di climatologia e meteorologia in collaborazione con organismi 
istituzionali e realtà accademiche di rilevanza nazionale ed internazionale. 

IGS – Ital Gas Storage 
IGS - Ital Gas Storage S.p.A. è il primo operatore indipendente nei servizi di stoccaggio di gas 
naturale in Italia. Con un approccio flessibile, innovativo e trasparente IGS si posiziona quale nuovo 
player protagonista della energy transition nel sistema energetico nazionale, favorendo 
l’integrazione delle fonti rinnovabili, contribuendo alla tutela degli approvvigionamenti di gas e al 
miglioramento della concorrenza tra operatori a beneficio di cittadini e imprese.  
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