
Il progetto MeteoHeroes nasce all’inizio del 2015  da un’idea di MOPI srl 
(ex  Centro Epson Meteo). La  soluzione dei problemi ambientali e 
climatici è potenzialmente nelle mani dei bambini di oggi, donne e uomini 
di domani dovranno convivere con un  Pianeta sempre più popolato e 
sotto pressione, di cui  dovranno imparare a prendersi cura.  
L’ecologia, il rispetto della Natura e la conoscenza  delle sue dinamiche 
diventano così una parte fondamentale del bagaglio culturale con cui le 
generazioni future affronteranno le sfide globali che li attendono, 
premessa a un nuovo principio di  cittadinanza. L’idea del progetto 
MeteoHeroes parte da queste premesse, ma anche dalla convinzione che 
i “nativi digitali” siano più facilmente raggiungibili  attraverso canali a loro 
congeniali, su supporti che  premiano multimedialità e interattività. Per 
questo MOPI srl (ex Centro Epson Meteo) ha scelto di partire da un 
sito  web, www.meteoheroes. com (attualmente in lavorazione per la 
nuova versione autunnale) e da un’ applicazione mobile (saricabile 
gratuitamente per Android e iOS), capace  di  divulgare 
cultura  ambientale e meteorologica presso un ampio pubblico di 
bambini,  proponendo loro personaggi irresistibili, in cui sia facile 
immedesimarsi perché umani e supereroici allo  stesso tempo. 
I MeteoHeroes nel loro percorso, oltre che con le tematiche ambientali, 
saranno alle prese con le dinamiche  del mondo dell’infanzia, dall’amicizia al 
conflitto,  per confrontarsi e crescere insieme. Particolare attenzione nella fase 
di ideazione del progetto è stata infatti prestata alla definizione dei caratteri 
dei personaggi e delle dinamiche di gruppo, proprio  con l’intento di dare ai 
bambini sei piccoli supereroi  in cui sia facile identificarsi e con cui 
familiarizzare con le nozioni meteorologiche di base ed acquisire una nuova 
educazione civica per il rispetto dell’ambiente e della Natura. 
Per dare corpo a questo ambizioso progetto, MOPI srl (ex Centro Epson 
Meteo) si è avvalso della collaborazione di  una serie di qualificati 
professionisti con competenze complementari nel mondo dell’infanzia e del 
digitale come Luigi Ballerini, psicoterapeuta vincitore del Premio Andersen e 
del Premio Bancarellino   e con Mamamò https://www.mamamo.it/chi-siamo/ 
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