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DALL’INIZIO dell’anno stiamo lavo-
rando, insieme ai bambini della scuola
dell’infanzia, per far diventare «verde»
la nostra scuola.
Per questo ci siamo iscritti al progetto
internazionale Eco-schools.
Eco-schools è un progetto che è stato
lanciato nel 1994 dalla fondazione am-
bientale FEE (Federation for Enviror-
ment Education) con il supporto della
Commissione Europea.
E’ un programma che ha l’obiettivo di
aumentare la consapevolezza negli stu-
denti rispetto alle problematiche relati-
ve all’ambiente. Così facendo cerchia-
mo di insegnare buone abitudini am-
bientali alle nostre famiglie, alle autori-
tà locali e ai diversi rappresentanti del-
la società civile. Per realizzare il nostro
obbiettivo dobbiamo seguire 7 passi. Il
primo è costituire l’eco comitato, ovve-
ro il gruppo che prende le decisioni;
poi bisogna eseguire un’indagine am-
bientale sulla situazione della scuola,
preparare un piano di azione per modi-
ficare le criticità che emergono
dall’analisi ambientale; successiva-
mente monitorare e valutare i miglio-
ramenti nel tempo; informare e coin-
volgere la popolazione; poi occorre in-

tegrare nel curricolo scolastico i conte-
nuti del progetto; infine scrivere un
eco codice.
Alla fine del percorso, se saremo bravi,
otterremo la bandiera verde di scuola
ecologica. Noi ci teniamo molto e ci
stiamo impegnando tanto in un bel la-
voro di squadra nel quale siamo tutti
coinvolti.

ABBIAMO GIÀ realizzato il progetto
«I love eco saùn» che ci ha permesso di
produrre del sapone dall’olio esausto
di cucina e di sensibilizzare la popola-
zione su questo tipo di raccolta diffe-
renziata.
A marzo inizieremo il lavoro dei Biovi-
vaisti che consiste nel piantare, dietro
la scuola, un frutteto di alberi da frutto
rari e antichi ma abituati a crescere nel

nostro ambiente. Anche il nostro orto
sarà un «orto della memoria» fatto di
piante dimenticate come le patate blu
o i pomodori marroni che nessuno col-
tiva più. Cerchiamo così di salvaguar-
dare la biodiversità del nostro ambien-
te.
In questa ottica abbiamo chiesto e otte-
nuto che dal prossimo settembre, i
piatti che ci verranno serviti alla men-
sa siano tutti preparati con cibi biologi-
ci.

ABBIAMO ANCHE individuato e
adottato tutta una serie di comporta-
menti ecologici come quello di ridurre
la produzione dei rifiuti migliorando
la raccolta differenziata dentro la scuo-
la. Ognuno di noi si sta impegnando a
risparmiare l’acqua e a ridurre il consu-
mo di energia elettrica ricordandosi di
chiudere sempre bene il rubinetto e di
spegnere sempre le luci quando si esce
dalle aule. Naturalmente attueremo
questi comportamenti anche a casa e li
insegneremo ai nostri genitori e ai no-
stri fratelli. Così facendo aiutiamo il
pianeta e cresciamo consapevoli del fat-
to che anche noi, pur essendo piccoli,
possiamo fare molto per migliorare il
nostro ambiente di vita.
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L’INDAGINE ambientale
serve per capire quale è la situa-
zione attuale della nostra scuo-
la. Per eseguirla abbiamo con-
siderato il tema dell’acqua,
dell’energia, del riscaldamen-
to, dei rifiuti, dello stato del ver-
de e della mobilità.
Abbiamo organizzato il nostro
lavoro con rigore scientifico,
cercando dei dati il più possibi-
le veri.
Abbiamo pesato i rifiuti prodot-
ti, abbiamo letto i termometri,
abbiamo letto i contatori, abbia-
mo stimato i consumi di gaso-
lio leggendo le fatture.
Abbiamo anche quantificato le
perdite dei rubinetti e intervista-
to i collaboratori scolastici sui
prodotti che usano per pulire la
scuola.

INFINE abbiamo monitorato
lo stato del giardino, dell’orto e
del boschetto. Raccolti tutti i
dati, li abbiamo tabulati in gra-
fici, istogrammi, areogrammi.
Successivamente abbiamo ana-
lizzato i dati e individuato al-
cune criticità sulle quali lavora-
re e abbiamo fatto delle propo-
ste all’Eco- comitato che le ha
condivise e accolte.
Alcune criticità si possono risol-
vere modificando i nostri com-
portamenti, altre richiedono in-
terventi strutturali per cui chie-
diamo il supporto dei genitori,
dei nonni e dell’ Amministra-
zione comunale.

«Eco-schools»:primaria e infanzia
lavorano insieme per la bandiera verde
La salvaguardia della biodiversità dell’ambiente porta un futuro migliore

NELLA SCUOLA del paese in cui vi-
viamo si è costituito un Eco-comitato
ovvero un gruppo che discute e prende
decisioni sui temi ecologici.
All’Eco-comitato presieduto da Maria
Luisa Gusmeroli partecipano l’ Asses-
sore all’ambiente del Comune di Son-
drio Pierluigi Morelli, l’Assessore alle
politiche educative Marina Cotelli, la
Dirigente scolastica Raffaella Giana, al-
cune insegnanti, alcuni genitori, alcu-
ni nonni, la collaboratrice scolastica,
un rappresentante delle associazioni lo-

cali e i rappresentanti degli alunni del-
la scuola primaria e dell’infanzia di
Triangia.
Per eleggere i rappresentanti degli stu-
denti sono state organizzate delle ele-
zioni democratiche, per cui ogni bam-
bino ha realizzato il proprio manifesto
elettorale per promuovere se stesso.

SI POTEVANO scegliere due nomi e,
quando tutti hanno messo la scheda
elettorale nell’urna elettorale, si è fatto
lo scrutinio e si sono proclamati gli
eletti. E’ stato un momento molto emo-

zionante e molto istruttivo per noi
bambini.
Tutte le comunicazioni che riguarda-
no l’Eco-comitato sono appese all’
Eco-bacheca che si trova nell’atrio del-
la scuola.
L’Eco-comitato si è già riunito due vol-
te: il 10 dicembre e il 14 febbraio.
Secondo noi fare l’Eco-comitato è una
bella idea e ci piace molto partecipare
alle riunioni perché ci sentiamo impor-
tanti in quanto rappresentiamo i no-
stri compagni e ci confrontiamo con
gli adulti che ci stanno ad ascoltare.

NOSTRA INIZIATIVA L’ECO-COMITATO: ADULTI E BAMBINI LAVORANO INSIEME

Rappresentare i nostri compagni ci fa sentire importanti
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