PROGETTO AMBIENTALE “PULIAMO IL MONDO”
Polo scolastico Gorno
Tutte le classi del Polo Scolastico di Gorno, dalla scuola
dell’infanzia fino alla Primaria e alla Secondaria di
primo grado sono state coinvolte durante l’anno in
molte iniziative di sensibilizzazione verso il nostro
ambiente, dal riuso e riciclo al consumo consapevole
delle risorse.
In occasione della Giornata della Terra abbiamo
riflettuto e prodotto cartelloni e messo in atto buone
pratiche alla portata di tutti per aiutare la nostra
amata Terra.
Nel mese di maggio abbiamo avuto l’occasione di una
lezione speciale in classe condotta da Anna Frattini,
referente per la provincia di Bergamo dell’Associazione
Plastic Free.
A seguito delle indicazioni date e dell’esempio portato,
anche noi ci siamo messi in gioco!
Ci siamo forniti di guanti spessi (da giardinaggio),
pettorine catarifrangenti e sacchi per la raccolta di plastica ed indifferenziato, e dopo un
momento di introduzione e di condivisione di obiettivi e azioni, siamo partiti per pulire il
nostro paese!
La nostra presenza non è passata inosservata e molti abitanti ci hanno fatto complimenti
e incoraggiato nel nostro lavoro, ci hanno esortato a diventare attenti a queste tematiche
e ci hanno confessato di essere colpiti dal nostro gesto…per lasciare l’ambiente pulito!

Ogni gruppo classe si è preso cura di una parte del paese e questa è stata anche
occasione per un incontro in continuità con la scuola secondaria e la scuola dell’infanzia.
La classe 1C infatti ha incontrato i ragazzi della classe 5a e con loro ha condiviso intenti e
percorso, e i bambini grandi della scuola dell’infanzia hanno incontrato i loro compagni
della classe 1a con cui hanno ripulito il cortile della scuola e imparato come suddividere i
rifiuti tra plastica, carta e indifferenziato.
Alla fine della giornata ci siamo ritrovati per alcune riflessioni, abbiamo guardato il nostro
“bottino” e ci siamo stupiti della quantità di rifiuti che in poco più di un’ora siamo riusciti
a raccogliere. La maggior parte dei rifiuti erano mozziconi di sigarette e cartacce ma
abbiamo trovato anche lattine, bottiglie sia di vetro che di plastica, foglietti, pezzi di ferro
e resti di cibo.

Ci siamo detti che un modo pulito è più bello e sancito il nostro impegno a mantenerlo e
preservarlo, per il bene di tutti!
Questa giornata è stata solo un seme, una piccola goccia, ma ci ha insegnato che
ognuno deve fare la sua parte sempre, come dice anche il colibrì nella favola che
vogliamo lasciarvi.

“Un’antica favola africana racconta del giorno in cui scoppiò un grande incendio nella
foresta.
Tutti gli animali abbandonarono le loro tane e scapparono spaventati.
Mentre se la dava letteralmente a gambe, il leone vide un colibrì che stava volando nella
direzione sbagliata.
“Dove credi di andare?” – chiese il Re della Foresta – “C’è un incendio, dobbiamo
scappare!”.
Il colibrì rispose: “Vado al lago, per raccogliere acqua nel becco da buttare sull’incendio”.
Il leone sbottò: “Sei impazzito? Non crederai di poter spegnere un incendio gigantesco con
quattro gocce d’acqua!?”
Al che, il colibrì concluse: “Io faccio la mia parte”

