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GRECCHI

“Istituto green, ma non per caso”
Trasformare e salvare il mondo: agli studenti della Grecchi piace così. L’impegno per cambiare...
L’Istituto comprensivo Perugia
6 è stato uno dei primi a credere e ad aderire, a livello locale,
al progetto nazionale delle
“Scuole Green”, iniziativa di rete che ad oggi coinvolge 300
scuole in 55 province italiane, in
ottemperanza ai 17 obiettivi che
prendono il nome dal documento “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. L’Agenda è stata concordata dall’Onu e mira a
risolvere un’ampia gamma di
problematiche riguardanti lo sviluppo economico e sociale, toccando temi come il cambiamento climatico e, più in generale, il
valore della sostenibilità ambientale. Alla rete “Scuole
Green dell’Umbria” hanno aderito più di 70 istituti con l’obiettivo primario di promuovere comportamenti virtuosi nelle comunità scolastiche, condividendo
proposte e idee in un’ottica di
sperimentazione. La Rete è nata, infatti, dalla consapevolezza
del prezioso lavoro che tante
scuole dell’Umbria svolgono da
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“Animali digitali“,
“Orti in città”,
“Licenza di riciclo”,
“Un albero per amico”

Ecco gli studenti-green della Grecchi

tempo, ma che spesso rimane
chiuso tra le mura scolastiche,
per facilitare uno scambio di
esperienze. Molteplici sono le
attività promosse dal nostro istituto nei confronti di queste importanti tematiche che coinvolgono le giovani generazioni.
Già da due anni, in collaborazione con l’AUCC, si svolge il progetto “Stappa il Tappo” allo sco-

po di sensibilizzare gli alunni
del Comprensivo PG 6 sul tema
del riciclo, sollecitandoli a realizzare la raccolta dei tappi di plastica. Per stimolare i ragazzi in
questo senso, viene organizzata
una gara di solidarietà a cui tutte le classi partecipano con entusiasmo: lo scorso anno la classe che ha raccolto il maggior numero di tappi è stata proprio la

nostra! Il nostro istituto ha la patente di “Scuola Green” da tempo proprio in quanto attua dei
comportamenti proattivi, quali
la raccolta differenziata, e anche, a Fontignano, la pulizia delle aree pubbliche da parte degli
alunni. In tutte le aule della scuola secondaria e negli spazi comuni sono presenti cestini “ad
hoc” per la differenziazione, e
viene sollecitato costantemente l’uso di borracce e di materiali riciclabili nelle attività laboratoriali. Quest’anno, inoltre, è stato avviato il progetto “Un Albero per Amico”, che prevede la
cura di un albero piantato dagli
alunni nelle aree verdi da loro
frequentate. Molti sono i progetti di tutte le scuole dei tre gradi
del nostro istituto su questo
fronte come “Orti in città”
dell’associazione Ant, “Operazione 00SECCO: licenza di riciclo!” della Gesenu, “Biocoltiviamo”, “Animali digitali” dell’Ass.
WildUmbria e “Frutta nelle scuole” che permette ai bambini di
sperimentare il sano comportamento alimentare, mangiando
frutta di stagione come merenda mattutina. Noi ragazzi ringraziamo i nostri docenti che ci
coinvolgono in attività finalizzate a formare in noi una coscienza impegnata nella sostenibilità
ambientale.

L’intervista

La riflessione

«Stappa la solidarietà, tappa l’inquinamento
Ragazzi, avete dimostrato una grande sensibilità»

Sostenibilità
Anche le star
sono attente

La professoressa China
referente del progetto
“Dieci piccoli gesti che
possono salvare il mondo“
Intervista alla professoressa Patrizia China, referente del progetto.
Com’è nato il progetto?
«Insegnando Alternativa alla religione cattolica, reputo importante parlare di concetti che sono un patrimonio comune di tutte le persone. La classe che ha
scelto l’argomento della solidarietà ha svolto ricerche in rete
ed è rimasta colpita dal vademecum “Dieci piccoli gesti di soli-

darietà che possono cambiare il
mondo”. Gli studenti hanno
scelto uno dei gesti che essi potevano permettersi, ossia la raccolta dei tappi.
In cosa consiste il progetto?
«E’ ispirato alla solidarietà, perché la raccolta dei tappi permette a chi partecipa di fare due
buone azioni: una è la raccolta
differenziata della plastica, per
cui si inquina un po’ di meno; la
seconda consiste nel fatto che i
tappi raccolti vanno portati alla
sede dell’Aucc (Ass. Umbra per
la Lotta Contro il Cancro) e dalla
loro vendita si ricavano dei soldi
che sono poi impiegati nella ricerca sulle malattie oncologiche.

Greta Thunberg insegna
Da Di Caprio a Jovanotti
i vip che si impegnano
per la salute dell’ambiente

Come hanno accolto il progetto i ragazzi di questa scuola?
«Questo istituto è stato bravissimo perché ha raccolto tantissimi tappi. La vostra classe, in particolare, è stata eccezionale, dimostrando una sensibilità fuori
dal comune!»

Negli ultimi anni molti personaggi famosi hanno deciso di
impegnarsi nella lotta ai cambiamenti climatici. Al momento la
più celebre è Greta Thunberg,
l’intrepida adolescente svedese
che ha iniziato manifestando,
ogni venerdì, davanti alla sede
del Parlamento della sua nazione e che ha ispirato la nascita
del movimento “FridaysForFutu-
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re” per sensibilizzare i giovani
nell’ambito della lotta contro il
“climate changing”. Star hollywoodiane come Leonardo Di Caprio e Matt Damon da anni elargiscono donazioni milionarie ad
associazioni ambientaliste, utilizzando palcoscenici di eventi
mediatici a livello mondiale per
veicolare il messaggio di salvaguardia del pianeta Terra. Al Gore, noto politico americano, dopo aver perso la corsa alla casa
Bianca nel 2000, ha deciso di
dedicarsi solo alla lotta ai cambiamenti climatici con libri e documentari di grande impatto,
mentre Bill Gates, patron della
Microsoft, ha creato il fondo
mondiale “Breackthrough Energy” per finanziare lo sviluppo
delle energie rinnovabili. In Italia, il più celebre paladino ambientale è Jovanotti, che per il
suo tour estivo del 2019 ha collaborato con il Wwf per promuovere le tematiche di salvaguardia dell’ambiente.

