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Riva Ligure: all'istituto comprensivo il
progetto Comenius
Con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico volge
alla conclusione anche il progetto sull’ambiente
promosso dall’Agenzia Europea Comenius e che ha
interessato per due anni l’Istituto Comprensivo di Riva
Ligure e San Lorenzo al Mare. Insegnanti e ragazzi
soprattutto della scuola primaria in questa ”avventura”
sono riusciti a coinvolgere oltre alle famiglie gli stessi
sindaci e amministratori locali, In particolare sul tema e
sulle problematiche della raccolta differenziata dei rifiuti e
del loro riciclaggio, sulla salute del nostro mare e sulle
energie alternative.
Per capire quanto i ragazzi si sono impegnati su questo
progetto segnaliamo lo spettacolo musicale sul tema che
gli alunni della scuola primaria di San Lorenzo al Mare
metteranno in scena nel delizioso Teatro dell’Albero di
San Lorenzo al Mare venerdì 4 giugno, ore 14.30, dal
titolo ”Noi siamo l’energia”. Anche lo scorso anno gli
alunni avevano salutato la fine della scuola con uno
spettacolo musicale, su un tema ispirato al progetto
Comenius, intitolato “Ricicliamoci”, con l’espresso
coinvolgimento del loro sindaco a cui hanno “cantato” di
sollecitare sempre più l’attenzione dei cittadini sul
problema dei rifiuti. Sul rispetto dell’ambiente saranno
incentrate anche le mostre scolastiche allestite nei
prossimi giorni nelle sedi di Riva ligure e San Lorenzo al
Mare.
Sono stati proprio i sindaci dei comuni (Cipressa,
Civezza, Pietrabruna, Pompeiana, San Lorenzo, Santo
Stefano, Riva Ligure) che fanno parte dell’Istituto
comprensivo ad appezzare il contributo dato da questo
progetto al miglioramento dei comportamenti di tutti verso
la raccolta differenziata, tanto da attribuire loro parte del
merito per il leggere incremento delle percentuali di
raccolta, che rimangono purtroppo ancora a livelli
piuttosto bassi nella nostra provincia.
Recentemente, gli insegnanti coinvolti in questo progetto
europeo
hanno
partecipato
all’ultimo
meeting
internazionale che si è svolto ai primi di maggio nei pressi
di Stoccarda. Ultima tappa di un percorso iniziato a Vichy
(Francia) nel gennaio del 2008, con successivi incontri
nel novembre 2008 a Riva ligure, a maggio 2009 a
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Istanbul e a ottobre 2009 a Helsinki. A Sindelfingen
(Stoccarda), le cinque insegnanti italiane inviate in
rappresentanza (Catia D’Agostino, Teresa Dema, Matilda
Fagnani, Paola Grossi, Anna Maria Siffredi) insieme con i
loro colleghi francesi, tedeschi, finlandesi e turchi hanno
tirato le somme del lavoro svolto in questi due anni di
progetto, del confronto delle esperienze in materia di
raccolta dei rifiuti nei Paesi di riferimento e del
coinvolgimento della scuola in questa faticosa opera di
salvaguardia della nostra natura.
Tra le attività più significative cui hanno preso parte i
ragazzi, oltre ai lavori svolti direttamente in classe
(ricerche, questionari, test familiari, disegni, ecc.), vanno
segnalate le visite ai centri di raccolta differenziata, i
contatti con gli esperti e con le iniziative più avanzate per
invogliare a lasciare meno spazzatura in giro.
Interessante il tentativo di favorire la raccolta differenziata
anche attraverso sistemi ”a premio”, come la pesa dei
propri sacchetti di rifiuti e il rilascio di una ricevuta
attestante il peso di quanto consegnato, per poi avere
uno sconto sulle propria tariffa annuale della spazzatura.
Uno spazio è stato dedicato anche alle energie
alternative e all’inquinamento del mare. Con felice
sorpresa i ragazzi hanno constatato, muniti di rastrelli e
secchielli, che le nostre spiagge non sono poi così
malmesse. Lo stesso vale per la salute del nostro mare
“illustrato” loro negli incontri avuti con i pescatori della
zona e in una mostra sui fondali marini tenutasi nel
Teatro dell’Albero a San Lorenzo al Mare.
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