“Noi siamo Green!” Educazione alla cittadinanza globale.
Si è concluso lunedì 6 giugno 2022 all’IC Boscarino-Castiglione di Mazara del Vallo, con la manifestazione
finale “Noi siamo Green!” Educazione alla cittadinanza globale, il percorso annuale degli alunni sviluppato in
linea con le finalità e gli obiettivi della Scuola-Green, attenta al rispetto dell'ambiente, al risparmio energetico,
alla riduzione e al riciclaggio dei rifiuti. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mazara del Vallo, si è
svolta presso la sede di S. Gemma, è stata introdotta dal saluto della Dirigente scolastica Giovanna Ditta e
del Sindaco Salvatore Quinci, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e della
comunità educante tutta. Gli alunni, che quest'anno hanno sviluppato il tema del riciclo e del riuso della
carta, durante la manifestazione si sono esibiti con canti, balli e recital e con la presentazione di video in
tema con la giornata. E’ stata allestita una mostra con i prodotti realizzati durante il percorso e, con
l’occasione, è stato presentato il libriccino “Chicco Brick e l’avventura nel bosco incantato” edito sulla base
del lapbook ideato dai bambini dell’Infanzia. Sempre in tema di sostenibilità ambientale, la scuola ha aderito
alla Giornata della Terra, l’Earth Day del 22 aprile scorso, partecipando al Festival della sostenibilità e
#OnePeopleOnePlanet; sono stati altresì previsti altri appuntamenti e realizzate delle attività laboratoriali,
riguardanti il processo di impasto e filtraggio tramite i telai usati dalla cartiera Fabriano, in cui gli alunni
hanno potuto sperimentare, sotto la guida di un esperto della Multiecoplast-EcoBurgus, le fasi del processo.
A partire dal tema della carta, i nostri alunni hanno affrontato i temi più ampi dell’Agenda 2030 il programma
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che hanno rappresentato durante la manifestazione,
ponendo attenzione a tutti i suoi 17 obiettivi, tra i quali, ad esempio, il 4°, quello dell’istruzione di qualità,
“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, e, per il
particolare momento storico che stiamo vivendo, il 16° obiettivo che parla di pace “Pace, giustizia e istituzioni
solide”. La carta, dunque, non solo per il suo valore in quanto bene ecologico, ma anche quale sostrato per
leggi ed atti fondamentali a partire dalla nostra Carta Costituzionale, alla Carta dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, alla Convezione ONU sull’inclusione. Un ricordo è andato al Prof. Andrea Canevaro, il
grande padre dell’inclusione italiana, al suo prezioso contributo e alla sua pedagogia.
Il percorso affrontato e sviluppato dagli alunni ha costituito un itinerario di riflessione sul valore del rispetto
dell’ambiente e di tutti coloro che lo abitano, della solidarietà e cooperazione per un futuro e un mondo
migliore.
La scuola è come un bosco in cui alcuni sanno ritrovare la propria strada, sanno leggerla e sanno orientarsi: passano la giornata nel
bosco, si divertono a scoprirlo, a conoscerlo nelle sue bestiole e nei suoi alberi, e riescono a collegare tutto questo alla traccia e alla
memoria che li riporta a casa. Sono padroni di un territorio perché sono padroni dei segni per riconoscerlo e per collegarlo;... Nella
scuola, ciascuno si trova in tasca sassolini e briciole di pane non per un caso, …. (“I bambini che si perdono nel bosco", Andrea
Canevaro)
Un ringraziamento va a tutti gli alunni per la loro esibizione e per tutto il lavoro svolto durante l’anno scolastico, a tutti i docenti, al Dsga
e al tutto il personale ATA, alle Famiglie.
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