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Quaderno delle buone pratiche

Premessa.
Questo quaderno è il risultato del Laboratorio tenuto nell’ambito
del corso Percorsi di ecologia integrale, che si è svolto secondo il
seguente calendario:
19 gennaio 2022

CONOSCERE PER DIFFONDERE

26 gennaio 2022

LA CONCRETEZZA

16 febbraio 2022

LABORATORIO DI BUONE PRATICHE.

Nel corso del Laboratorio sono state presentate più di 15
esperienze, o meglio, di buone pratiche, sia attività ideate a seguito della
partecipazione al corso e la cui realizzazione sarà successiva al corso
medesimo, sia iniziative già attuate nella propria realtà e ambiente di vita
e di lavoro.
Come si può ben vedere, si tratta di un quaderno senza pretese ma
che risponde a un convincimento di fondo che ha animato la prima
edizione del corso: quello di credere che ciascuno, come il piccolo colibrì,
può e deve fare la propria parte nella cura della casa comune, prestando
attenzione – e cambiando conseguentemente il proprio stile di vita – al
grido dei poveri e della Terra.
Laudato si’.

Massimo CANTELMI - Roma
PROGETTI CON LE SCUOLE… E NON SOLO

In programmazione.
Come possibilità di lavorare con i giovani e in particolare con
le scuole, in questo momento particolare difficile, stiamo pianificando
nel progetto "Manager per il Sociale", organizzato da Vises di
Federmanager, un percorso sui "PCTO" con un Liceo Scientifico
Parificato di Roma in zona Viale Marconi.
Il format si chiama “Skills2start”, in cui partendo da uno o
più obiettivi Agenda 2030 si sviluppa un piccolo progetto con l'obiettivo
di trasferire delle soft skills.
Dovremmo tenerlo fra marzo e aprile.
Progetto concluso.
Posso raccontare brevemente quello dello scorso anno presso l’Istituto
Piaget con una terza classe della professione di O.S.S. e dare una idea
precisa del format.
Mi piacerebbe anche riprendere in considerazione il Progetto del
"Concorso di ecologia integrale per le scuole medie e superiori” di Roma,
già tenuto negli anni scolastici 2016-17, 2017-18 e 2018-19.
Avevamo coinvolto sia la Pastorale Scolastica della Diocesi, sia
l’Università Gregoriana (Prof. Xalxo) e la P.U.Antonianum, ma
soprattutto ho potuto conoscere alcuni professori straordinari, come
pure ottenere dei lavori “imprevedibili”: vedi Il Cantico delle Creature in
“Linguaggio dei Segni” o una sua versione “onomatopeica” utilizzando
giovanissimi alunni di un istituto elementare frequentato principalmente
da figli di migranti.
Potremmo trovare del tempo per rivedere il format, adattandolo al
contesto attuale, trovare degli sponsor (per i premi) e selezionare un
gruppo di istituti di riferimento e/o professori a cui proporre il progetto
entro giugno.

Allego la presentazione del progetto ed i risultati dell’Anno
Scolastico 2017-18. Ho comunque dei link di riferimento per rivedere
alcuni dei prodotti realizzati in questi tre anni.
Credo che entrambe siano “buone pratiche” da diffondere e
favorirne un nuovo sviluppo originale, da diffondere anche nei gruppi
catechistici e giovanili delle nostre Parrocchie.
Andando oltre l'ambito dei giovani e della scuola, ricentrando il
tema educativo sull'ecologia integrale sarebbe importante modellare
dei formati, che aiutino, ad esempio, nella scelta di prodotti
ecosostenibili (voto col portafoglio di Becchetti) e l'impegno attento
dei nostri risparmi in un'etica di gestione finanziaria sociale e sussidiaria e
la raccolta e l'utilizzo di "capitali pazienti".
Direi di più che andrebbe modellato un percorso di "conversione
integrale" sui principi della Laudato si' e di Fratelli tutti, in
ambito personale, familiare e di comunità, necessità che stanno venendo
fuori dall'ascolto sinodale che stiamo facendo attualmente nelle nostre
parrocchie.
PROGETTO SKILL START (Come PCTO)
Creazione di un un prodotto multimediale che abbia come tema
l’obiettivo
dell’Agenda
2030
che
tenga conto della pandemia in cui siamo immersi
da più di un anno
crei valore per la comunità
permetta di mettere in luce le conoscenze del percorso di studi

IL SOGNO.
Il mio sogno sarebbe progettare e realizzare un villaggio
ecosostenibile con orti ecosolidali, in cui far crescere un "comunità" in
cui ospitare anziani e disabili con giovani che ci lavorano, realizzando un
patto intergenerazionale e di sussidiarietà trasversale, utilizzando una
co-progettazione partecipata territoriale !

Alessandro TALEVI - PESARO
AREA VERDE A PESARO
Hanno reso giardino lo sterrato: Giacomo, Matteo e l’aver «cura»
Di fronte alle pagine della Laudato si’, Matteo Giovagnoli si è
trovato a rivivere la stessa sensazione di quando, da bambino, i nonni
lo portavano nel piccolo podere di Carpegna, paesino di un migliaio di
abitanti in provincia di Pesaro-Urbino, a vedere gli animali. «C’erano
galline, capre, gatti. Di tutti, i miei nonni si occupavano con rispetto.
Non li consideravano “risorse da sfruttare” ma esseri viventi di cui
prendersi cura. E “cura” è appunto la parola chiave della Laudato
si’. Non una “cura” teorica. Papa Francesco fa un invito all’azione
concreta, piccola e grande», racconta Matteo, 16 anni, che ha scoperto
l’enciclica due anni fa. «La citavano in tanti: in parrocchia, nei media…
Così mi sono incuriosito ».
E ha iniziato a leggerla, insieme all’amico Giacomo Mordini.
Dall’esperienza, è maturata l’idea di trasformare uno sterrato in
giardino. «Vivo alla periferia di Pesaro, dove c’è tanto verde, anche
perché i residenti hanno deciso di piantare alberi per contrastare il
cambiamento climatico. Con Giacomo ci siamo detti: “Perché non fare
qualcosa anche noi?”».
Così, i ragazzi hanno proposto al parroco di Santa Croce, don
Mario Florio, di affidare loro un piccolo terreno di 1.200 metri quadrati
ancora inutilizzato adiacente alla chiesa. La determinazione di Matteo
e Giacomo, ha convinto il sacerdote. Durante i lunghi mesi di pandemia
del 2020, dunque, al pomeriggio, i giovani - a cui si sono aggiunti i
coetanei Matteo Pieri e Raffaele Baruffi - hanno dissodato, zappato e
piantato 54 alberi - dai ciliegi ai frassini - tutti di specie autoctona.
All’entrata, hanno costruito un pannello artigianale con la preghiera
scritta dal Pontefice per il quinto anniversario dell’enciclica. Il 13
settembre scorso, il parchetto è stato inaugurato: il suo nome non
poteva essere altro che “Area verde Laudato si’”.

«Stavamo celebrando il Tempo del Creato e, in quanto
animatore Laudato si’ - avevo partecipato al corso organizzato dal
Movimento omonimo nei mesi precedenti - sono stato invitato da don
Mario all’evento. Fin da subito c’è stata sintonia con i ragazzi,
nonostante la differenza d’età», racconta Alessandro Talevi,
informatico 50enne, da sempre appassionato di questioni ambientali.
Per questo si è avvicinato al Movimento Laudato si’ - prima chiamato
Movimento cattolico mondiale per il clima e ha deciso di diventare
animatore nel 2020.
«Con altri partecipanti di Pesaro abbiamo creato anche un circolo
Laudato si’, chiamato Colli e Castelli». I circoli sono l’incarnazione sul
territorio dell’enciclica e il cuore pulsante del Movimento: piccoli
gruppi di persone si riuniscono periodicamente per approfondire il
loro rapporto con Dio e con il Creato e realizzare azioni concrete su
temi specifici. Se ne contano 178 nel mondo, di cui una novantina in
Italia. «Abbiamo iniziato una serie di attività, coinvolgendo anche i
ragazzi di Santa Croce. Il loro impegno ci ha molto colpito e
commosso».
Nell’ultimo anno Matteo, Giacomo, Matteo e Raffaele hanno
impiegato buona parte del proprio tempo libero per far crescere l’area
verde. Non solo in senso fisico. «Lo hanno abbellito con le aiuole. Una, in
particolare, l’hanno dedicata a un ex insegnante di inglese ora defunto,
Glauco Mancini, che, quasi centenario è riuscito a creare un bosco,
piantando oltre tremila alberi. Hanno, inoltre, organizzato visite guidate
in cui spiegano il progetto, discutono di ecologia integrale e pregano.
Hanno anche ideato un Rosario “Laudato si’” che viene recitato una
volta al mese», afferma Alessandro Talevi. Si sono tanto appassionati da
voler creare, con l’aiuto di quest’ultimo, un nuovo circolo Laudato si’. Nel
frattempo il gruppo di Santa Croce sta crescendo. «Nell’area verde
giochiamo anche a biliardino – conclude Matteo –. Fra una partita e
l’altra, gli amici si avvicinano e finiscono per mettersi a innaffiare... La
“cura” è contagiosa…».
Lucia Capuzzi – Avvenire © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovani al lavoro nell’area verde “Laudato si’”
che hanno realizzato a Pesaro.

Alice ASTEGGIANO - Mondovì
GETTIAMO LE …MASCHER(IN)E
(e ricicliamole)

Negli ultimi due anni, la diffusione del Covid-19 ha apportato
notevoli cambiamenti. Se da un lato la diminuzione dell’emissione di CO2
dovuta alla minore circolazione delle auto ha migliorato la qualità
dell’aria in molte città, dall’altro l’elevato utilizzo di prodotti usa e getta,
come i guanti e le mascherine monouso, rappresenta una vera minaccia
per l’ambiente a causa del difficile smaltimento. Tali oggetti vengono
gettati per strada, finiscono in discarica o, peggio ancora, inquinano mari
e oceani. Si stima che ogni giorno siano 6,8 miliardi le mascherine usa e
getta utilizzate in tutto il mondo, per un consumo mensile di circa 129
miliardi come risulta da uno studio pubblicato su Environmental Science
& Technology, rivista scientifica bisettimanale pubblicata dalla American
Chemical Society.
Se pensiamo che solo nelle scuole italiane vengono distribuiti ogni
giorno 11 milioni di mascherine chirurgiche e secondo le valutazioni
dell’Ispra per l’anno 2020, nel nostro Paese la produzione giornaliera di
rifiuti da mascherine oscilla tra le 160 mila e le 440 mila tonnellate, si
tratta di un’enorme quantità di spazzatura che impiega fino a 450 anni
per decomporsi nell’ambiente e che, se non viene smaltita in maniera
differenziata, finisce in discarica oppure negli inceneritori.
Molti paesi, tra cui l’Australia e la Francia hanno compreso le
proporzioni gigantesche di questo problema ed hanno cercato nuove
strategie per risolverlo grazie a numerosi ricercatori che stanno
studiando i materiali per cercare dei modi possibili per riciclare queste
montagne di rifiuti. In Australia si progettano strade partendo proprio
dal riciclaggio delle mascherine che mescolate con altri materiali di
scarto vengono utilizzate in diverse applicazioni di edilizia civile.

Nei mesi precedenti con un gruppo di giovani della mia città,
Mondovì in provincia di Cuneo, ci siamo interrogati su come poter
smaltire tutte le mascherine usate dalla popolazione dando loro una
nuova vita contribuendo così al bene del pianeta. Informandoci sul
territorio abbiamo scoperto che presso la sede di Alessandria del
Politecnico di Torino alcuni ricercatori stavano lavorando al problema del
riciclaggio delle mascherine ampiamente utilizzate durante questo
periodo. I problemi da risolvere rilevati dai ricercatori sono diversi. Il
primo è la raccolta che per esempio potrebbe partire dalle aziende o
dalle scuole attraverso una campagna di sensibilizzazione appropriata
grazie a progetti ad hoc. Il secondo è la sanificazione delle mascherine
usate. Il terzo sono i materiali che si possono ottenere: esistono processi
differenti per realizzare quattro materiali termoplastici con
caratteristiche un po’ diverse l’uno dall’altro.
In generale si possono ottenere oggetti in plastica che possono
essere stampati a iniezione oppure estrusi, partendo dal polipropilene,
che è il materiale principale di cui sono fatte le mascherine chirurgiche,
si potranno realizzare giocattoli, sgabelli, tastiere per i pc, porta-cellulari
ma le possibilità sono davvero tante. Tutto dipende da cosa si decide di
usare per “tagliare” le mascherine, cioè dipende dagli elementi di
miscelazione. Noi ci siamo proposti di risolvere il primo: con appositi
cestini da inserire all’interno delle scuole, delle aziende, delle parrocchie
si potranno raccogliere le mascherine usate in modo da poterle
riutilizzare, se gettate nei mastelli dell’indifferenziato infatti, non
saranno più riutilizzabili, se raccolte separatamente invece, potranno
affrontare un percorso di riciclo.
Dal momento che le mascherine sono diventate di uso quotidiano
in tutto il mondo e purtroppo resteranno tali per molto tempo ancora, è
giusto che tutti i Paesi si diano da fare nella ricerca per trovare mille modi
per farne un riuso utile per tutti senza inquinare l’ambiente.
Non resta che incoraggiare la ricerca motivando anche le nuove
generazioni affinché facciano di questo problema una risorsa.

Elena BUSSOLOTTI – Città della Pieve
CREARE UN DIALOGO TRA LE VIRTU’ FONDATIVE:
la religiosità della terra sulla Terra e la Sacralità dell’ascolto
(Dal teleologico, all’antropologico, attraverso l’ontologico)

INTRODUZIONE.
Nella contemporaneità che viviamo, con l’iper-contemporaneità
conseguente all’esplosione dell’importanza dei mass media nella vita
quotidiana di tutti/e noi, rischiamo di perdere un’identità di
appartenenza, già di per sé fragile a causa della caduta delle ideologie e
della nascita di una società liquida in cui i ‘confini’ sono confusi, talvolta
nel bene, talaltra nel male. (Marco Aime)
Sappiamo però che per la sana crescita di un sé consapevole, in
grado di fare scelte e di esercitare libertà e libera scelta, è necessario
riconoscersi in qualcosa, in qualcosa che è fuori da sé, che ci coinvolge e
ci ‘trascende’ in qualche modo, ci permette di vivere secondo un ideale
e una presa di posizione. (Alba Naccari)
Il percorso mira a gettare le basi e/o a innaffiare un modo di pensare
e di agire rispettoso della terra sulla Terra da diversi punti di vista, in
particolare da quello offerto dalle persone che hanno partecipato a
costruire una Religiosità della Terra e una Sacralità dell’Ascolto. Quello
che si vuol creare? Un risveglio della Speranza, dell’armonizzazione del
sé, ‘facilitando’ creativamente gli obiettivi condivisi, creare cioè un
terreno comune, che ci faccia vivere l’Ecologia come sentimento, come
etica delle relazioni. (Elena Bussolotti…).
Mitakuye oyasin “Siamo tutti/e parenti”. ‘Fratelli e sorelle’
Partendo dalle virtù teologali (Fede, Speranza, Carità o Amore
teologale), e le cardinali (Prudenza. Giustizia, Fortezza, Temperanza),
passando dagli insegnamenti di tre maestri principali (Grazia
Francescato, Manitonquat, Guglielmo Spirito), si vuole trattare il tema

delle intelligenze calde, del rispetto, la relazione e il ringraziamento,
dando spunti provenienti dall’Ecologia Profonda, Integrale, con un
occhio alla Teologia Spirituale.
I valori che si vogliono sviluppare sono le pratiche nonviolente, (A.
Capitini, Gandhi- aimsha), con un focus particolare sulle pratiche
dell’ascolto tribale comunitario, nativo amerindiano in particolare e
sull’ascolto attivo. Altre qualità importanti universalmente positive e
fertili e rigenerative sono la consapevolezza, l’allegria, l’onestà, l’umiltà,
la generosità, l’ospitalità, la saggezza, il coraggio, la bellezza, che può
essere anche tenerezza, che più della bellezza potrà cambiare il Mondo..
(Via del cerchio..)
Le pratiche di vita da cui attingere sono l’Agricoltura, i Saperi
comunitari, l’importanza della Celebrazione, in particolare per
ringraziare la vita (come il cinguettio uccelli chiarore dell’alba), il fatto
stesso di esistere, come facciamo ogni anno con le diverse ricorrenze,
come i genetliaci.

METODOLOGIA.
Parleremo di concetti come l’EcoSofia (Arne Naess laica, Raimon
Panikkar teologica..), di Fede Civile intendendo una Religiosità della
Terra come motore e catalizzatore di un vivere rispettoso, propositivo,
più umano, di Lode al Creato, laica e religiosa (poeti, filosofi, movimenti,
potremmo cercare di contattare Duccio Demetrio, Vandana Shiva, altri
studiosi).
A partire dalla lettura di alcune parti delle mie pubblicazioni Cesvol
(NaturalMenTeSi, Pregar Natura 1/2 ) che sono fruibili anche online.
Incentreremo l’attenzione sul comprendere l’Informazione
Originaria che sta nelle cose che ci circondano e che Manitonquat ritiene
essere purtroppo appannaggio solo di alcuni anziani e che noi non
dobbiamo perdere, ma anzi riscoprire e custodire.

Parleremo di Economia del dono, con uno sguardo alle ‘Società di
Pace’, commentando un testo di Luciana Parcovich, che possiamo
contattare per un commento a quelle definite ‘gilaniche’, pre
patriarcali… (Maria Gimbutas).
Praticheremo insieme quello che può definirsi l’ascoltoterapia,
attraverso la Comunicazione Creativa, in un’ottica di Cura e di Custodia,
riferendoci anche a dei contenuti propri di alcuni saggi di ‘Riflessioni
Sistemiche’, in particolare ci concentreremo sulla triade: responsabilità,
libertà, amore (Ornella Mascolo).
Ci metteremo in relazione attraverso l’oralità, la metafora come
mezzo per creare nuovi significati e in cui accade l’inspiegabile (Umberto
Eco), valorizzeremo la narrazione e l’autonarrazione (potremo
approfondire insieme lo studio di ecopoiesi, antropopoiesi, autopoiesi).

OBIETTIVI.
• Sviluppare sensi sociali e favorire una società della coesione
attraverso la Cooperazione Partecipata e Paritaria
• Promuovere nuovi habitus attraverso un’educazione ambientale che
comprenda sia il lato scientifico ma anche eco filosofico, per creare
salubrità nell’ ecosfera e nella noosfera
• Renderci consapevoli di un’etica ambientale (Primack) a 360 gradi, in
cui ci si prenda responsabilità della Natura ma anche dei nostri
Bisogni esistenziali e valoriali (Max Neef)
• Portare in sé, nella famiglia, quanto appreso, praticarlo, per poi
andare oltre quest’ obiettivo, stesso portandolo nella società, nel
quartiere, nel ‘circolo’ associativo, che può essere a sua volta
‘trasformativo’, riverberando ulteriormente.

MATERIALI.
Teologia
Encicliche Papa Francesco Lumen Fidei, Laudato Si’, Fratelli tutti
Vivi Laudato Si’, Antonio Caschetto
Politica e impegno
Carta della Terra (Gorbachev, Ghali)
Democrazia della Terra (Vandana Shiva)
Pedagogia
Cittadinanza Terrestre (Alba Naccari)
Cittadinanza Attiva, Educazione Aperta, Religione Aperta, Omnicrazia
(Aldo Capitini)
Educazione Cosmica (Maria Montessori)
Saperi della terra
Culture rigenerative (XR)
Bioregionalismo (testimonianza)
Poesia
Alfabeto di Madre Terra (Mario Bolognese)
Ecologia della parola (Mario Angelini)
Legge
Dichiarazioni diritti (fanciulli/e, popoli indigeni)
Nuovi Articoli Costituzione (9, 41)
Condivisione
Elementi di Celebrazione, cibo, parola, canti e danze.

CONSIDERAZIONI FINALI.
Si cerca attraverso questo percorso di costruire una bozza di
Identità condivisa, almeno in parte, da mondo laico e religioso, per far sì
che i nostri Maestri d’amore siano i bambini/e, come ci suggeriva Maria
Montessori, (anche riscoprendo il bambino che è in noi, talvolta sopito)
per imparare ad ascoltarli, anche quando crescono e perdono la
speranza e noi dobbiamo rispondere loro non solo intellettualmente, ma
proponendo nuovi orizzonti di senso che possano motivarli/e a trovare
la loro strada in mondo complesso, rispettando la propria unicità e
favorendo un confronto diretto e costruttivo.
Lo scopo dell’idea progetto non è solo dare strumenti inclusivi per
le nuove generazioni ma anche creare quel substrato di conoscenze che
vengono dalla ‘Via del Sacro nella Natura’ e che sono tremendamente a
rischio in questi tempi difficili in cui con antichi semi si possono creare
nuove necessarie eco-rivoluzioni culturali.

STEP
1- Inserimento temi Circoli
2- Forum online
3- Introduzione pratiche ‘artistiche’

GIORGIO RUSSOMANNO - Roma
Associazione MONTEVERDE ATTIVA
Un'esperienza di volontariato per monitorare il territorio La crisi dei rifiuti nel quartiere di Monteverde a Roma.
Sintesi: iniziata dopo la chiusura della discarica di Malagrotta
(2013), la crisi dei rifiuti a Roma sta continuando da circa 6/8 anni. In una
città sempre al centro delle polemiche politiche, i cittadini di
Monteverde, organizzati da Monteverde Attiva, hanno deciso di
spegnere illazioni e percezioni ed intervenire con un monitoraggio
oggettivo delle situazioni nell'ottica di superare la soggettività del
giudizio circa la gravità della situazione. Si è voluto quindi conoscere per
decidere, misurare per segnalare, rendicontare per ottenere soluzioni
certe. Si sono mobilitati i volontari, si è definita una metodologia di
rilevazione dati, si è formata la squadra di rilevatori ed il team di esperti
elaborazione; si è messa a punto la metodologia, concordato il periodo
di osservazione, l'assegnazione a ciascuno della postazione di cassonetti
e si è partiti con le rilevazioni in 3 campagne diverse (2020-2022). Oltre a
commentare i diversi approcci, i risultati ed il destino dei report si mette
in evidenza il ruolo dei volontari come fattore di successo nei periodi di
crisi in quanto capaci di fronteggiare situazioni soverchianti le forze
istituzionali impiegate in situazioni ordinarie. Si vuole sottolineare anche
la possibilità di diffusione di questo tipo di azione nonché il loro positivo
feed back a livello psico-sociale senza dimenticare l'effetto di
miglioramento derivato dalla denuncia e dalla richiesta di intervento a
livello istituzionale.

Giuseppe CARATOZZOLO – Roma
Troppa luce al Ministero

Il mio progetto nell’ambito del laboratorio dei Percorsi di eologia
integrale è il seguente:
Ho notato al Ministero dell'Istruzione, dove lavoro, che le luci dei
numerosi bagni vengono spesso lasciate accese. Il palazzo del Ministero
ha molti servizi igienici dislocati dal livello -1 al livello 4.
Ho pensato di far stampare 100 etichette adesive da apporre
all'interno della porta poco sopra la maniglia in modo che si possa più
facilmente notare. Il testo dell'etichetta è molto semplice: SI PREGA DI
SPEGNERE LA LUCE PRIMA DI USCIRE. Così, forse, ricordando di
spegnere, chi ha buona volontà allunga la mano verso l'interruttore e
spegne uno spreco.
Ovviamente ho scelto un progetto facilmente attuabile. Del resto
non ce ne sarebbe bisogno se venissero installati interruttori che
funzionano rilevando la presenza di qualcuno all'interno del locale e
accendendo automaticamente la luce.

DAVIDE CRISTOFORI - Ferrara
Comunità energetiche, sfida per il cambiamento
Questa la locandina dell’evento che si vuole organizzare con il
circolo Laudato si’ di Ferrara.

LUISA SIPIONE - Roma
ARCHIVIAZIONE E DIFFUSIONE di MATERIALE DIDATTICO
IN UN PLESSO SCOLASTICO
(scuola primaria a Roma- Monteverde)
Ho promosso un incontro su piattaforma per coinvolgere e
sensibilizzare le colleghe di lavoro in merito ai temi della sostenibilità per
realizzare insieme un progetto per le diverse classi.
Si suggerisce di far riflettere gli alunni sulla situazione non più
sostenibile per il nostro pianeta attraverso link, video e materiali specifici
per poi tradurre concretamente nei fatti i buoni propositi: la proposta è
che ciascun alunno scelga una buona pratica molto semplice (es. lasciare
spenta la luce quando si esce dalla stanza) e la rappresenti graficamente.
Essendo vicino il carnevale, con queste immagini ciascun alunno
potrebbe simbolicamente diffondere ed essere promotore di un
comportamento ecosostenibile.
Si pensa di rimandare l’evento al 22 aprile, giornata mondiale della
Terra, che pare opportunamente un momento migliore perché consente
di disporre di più tempo per lavorarvi.
Si potrebbe proporre un’uscita di tutto il plesso con tematiche
differenziate per interclasse così da poter affrontare più
approfonditamente i diversi aspetti del problema: risorse energetiche,
riserve idriche, l’inquinamento ambientale, un’economia equa e
sostenibile …
Intanto si propone che, a turno, le varie classi pensino ad una buona
pratica da mettere in atto e realizzino un cartellone da esporre in un
luogo concordato e ben visibile, cosicché tutta la scuola per quel periodo
di tempo possa prestare particolare attenzione all’attuazione di quel
preciso comportamento.
I materiali didattici, saranno raccolti nella classroom del plesso
affinché tutti i docenti possano accedervi liberamente.

Mariuccia MINELLI - CREMONA

A Cremona (città della musica) ho fondato nel 2006, la Banca del
Tempo la Danza delle Ore. Nelle BdT le "R" sono di casa con un valore
aggiunto che è la "R" di relazioni supportate dalla fiducia che si instaura
fra i soci quando scambiano il loro tempo per attività, servizi e saperi.
La nostra BdT collabora con il "piedibus" organizzato dal Comune,
accompagnando a scuola i bambini delle primarie a piedi e questo
significa meno traffico, meno inquinamento e più salute per i bambini
non solo dal punto di vista fisico ma anche relazionale (diventa anche il
momento di scambio di figurine ecc.)
Abbiamo costituito la Comunità Laudato Si di Cremona a giugno del
2021 unendoci alla Comunità LS di Marcaria e Viadana.
Nell'autunno abbiamo iniziato a lavorare ad una piattaforma
sull'ambiente (all.1) che ha poi preso il nome di "Apriti cielo" che ci vede
tutt'ora fortemente impegnati nella difesa dell'aria considerato che
viviamo nella regione più inquinata d'Italia (nella fattispecie a Cremona
che è la più inquinata d'Europa con un tristissimo primato di decessi per
questa causa).
Dopo vari incontri sul territorio sul tema del lavoro abbiamo indetto
un incontro il 10 dicembre 2021, (all.2) anniversario della dichiarazione
dei diritti dell’uomo, per presentare alla città un significativo dossier di
storie di lavoratori e lavoratrici della nostra zona (all.3) , ripreso anche in
un articolo dell'Osservatore Romano (all.4) che ha stimolato la
partecipazione di alcune classi di Istituti superiori.
Siamo in rete con alcune associazioni:

No Spreco Cremona

(@nosprecocremona) • Instagram ...

che coinvolge soprattutto ragazzi
Filiera Corta Solidale.: home

https://filieracortacremona.it
"Il fiocco" presenta "Etico": un progetto per riciclare i tappi di ...
Per la raccolta dei tappi di sughero abbiamo coinvolto anche i bar,
ristoranti ecc. con punti di raccolta anche nei condomini.
La raccolta dei tappi di plastica, per la quale un punto di raccolta è
a casa mia, trova la sua destinazione "economica" presso un ospedale
vicino alla città il cui ricavato viene impiegato per l'acquisto di ausili e
attrezzature per gli ospiti /carrozzelle, deambulatori..
AIDO sezione di Cremona raccoglie la carta, riviste, libri ecc. per
fondi da adibire alla propria attività… glieli prepariamo in ordine…prima
della consegna.
I nostri progetti di buone pratiche
Cremona Urban Bees - Home | Facebook
- offriremo la nostra collaborazione per la "cultura" del significato delle
api in città, abbiamo acquistato e promosso già questo miele che è
ottimo.
- personalmente tengo pulito il pezzo di marciapiedi davanti a casa mia e
davanti a quello dei miei vicini a fianco perché penso che questa sia un
pezzo della nostra madre terra più infelice, dimenticata e bistrattata di
cui nessuno si cura
- ci piacerebbe trovare una strada efficace di sensibilizzazione su questi
temi:
1) riciclo dei cellulari
2) utilizzo (almeno in casa) di sapone anziché contenitori di plastica che
anche se magari riutilizzati alla fine è plastica da smaltire
3) qualche caffè in più con la moka e meno con le cialde
4) incentivare il recupero delle acque meteoriche. Bellissimo lo slogan
che ho letto nelle buone pratiche delle scuole :"non c'è acqua da
perdere" e purtroppo in questo gravissimo problema stiamo entrando
senza rendercene conto fino in fondo!

Michela LUNETTA - Bologna
I LOVE BOLOGNINA
(interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di spazi pubblici
=> Goal 11: Città E Comunità Sostenibili)

La Bolognina è una delle zone del quartiere Navile di Bologna dalle
origini popolari e operaie; oggi è un insieme di multiculturalità e vivacità
sociale, dove la street art sta innescando processi non solo di
riqualificazione di un territorio, ma sta dimostrando anche la capacità di
“fare città” generando una nuova narrazione collettiva in positivo.
I Love Bolognina a partire dal 2017 rappresenta l’esperienza viva di
un progetto nato da una rete informale di partecipazione tra cittadini,
associazioni, comitati, commercianti e istituzioni per favorire lo sviluppo
e la coesione sociale nell’area del quartiere Bolognina; coinvolgendo
anche i soggetti più fragili, producendo socialità, nuove energie e
creatività a favore di progettualità territoriali rivolte a chi ha bisogno.
Tante piccole storie che sono diventate anche un libro, che descrive
lo spirito di questa dimensione collettiva e inclusiva e le diverse attività
promosse in questi anni: la pulizia dei muri, le iniziative di arte urbana e
di cura del territorio, l’animazione territoriale e le feste di solidarietà
insieme agli eventi culturali in collaborazione con le realtà del territorio
(vedi ad es.: Cucine Popolari, 6000 Sardine).
I Love Bolognina nasce da un profondo senso di appartenenza a
una comunità locale, dalla voglia di prendersene cura, dando valore alle
diversità che ne compongono il tessuto, lavorando insieme, a partire dal
basso e con le istituzioni; al fine di rilanciare l’immagine di una zona della
città che, nonostante le numerose complessità, è davvero in fermento;
per restituire spazi alla vita cittadina promuovendo cultura, coesione e
aggregazione.
Nel 2021 il Comitato Bolognina 2000, comitato di operatori delle
attività produttive, ha presentato una proposta di collaborazione per
effettuare azioni di riqualificazione e di lotta al vandalismo grafico nel

quartiere, proponendo un progetto di decorazione artistica delle
serrande “Bolognina a colori 2021”; e così, insieme alla rete dei volontari
I Love Bolognina, hanno attivato sulla piattaforma Ideaginger.it una
campagna di crowdfunding con l’obiettivo di raccogliere i fondi
necessari, € 5.000, per un percorso artistico di street art da realizzare su
almeno 25 serrande di piccole attività commerciali della zona.
Promuovere il "bello", rendendo le serrande delle tele d’arte a cielo
aperto, è la vera missione del progetto che vede coinvolti giovani artisti
del territorio. Questo progetto, realizzato in collaborazione con il
Quartiere Navile, non è una questione esclusivamente estetica, ma
anche un desiderio di continuare quei percorsi di valorizzazione del
territorio e apprezzati dalla comunità.

Patrizia NASO - Roma
PERCORSI DI… CATECHESI INTEGRALE

Vorrei proporre ai ragazzi di catechismo di scrivere e disegnare una
storia che abbia il seguente tema: cosa possiamo fare nel nostro piccolo e
nelle nostre quotidianità per prenderci cura del nostro pianeta, e, se già lo
facciamo, raccontarlo anche con disegni (per esempio la raccolta
differenziata o spegnere le luci quando non serve siano accese, non
sprecare l'acqua chiudendo il rubinetto quando ci laviamo i denti etc.).
Poi, con l'aiuto di altre persone, mi piacerebbe realizzare uno
spettacolo teatrale che partisse dalla rappresentazione della creazione
del paradiso terrestre fino ai giorni nostri (dal giardino alla spazzatura,
paesaggio ostile per respirare, presa di coscienza di come abbiamo
cambiato in peggio il giardino paradiso originale).
Il messaggio finale deve essere però di speranza: i giovani stessi,
invece di arrendersi e abbattersi di fronte allo scempio che stiamo
producendo, prendono in mano la situazione e concretamente fanno
quanto loro è possibile per migliorare subito le cose, al di là delle
competenze, e soprattutto si impegnano a comunicare con i loro
coetanei per informarli e poi agire insieme di conseguenza (l'unione fa la
forza).

Erminia ROVERSELLI - Roma
Ricette…integrali
Ho scelto di proporre, nell’ambito dei Percorsi di ecologia integrale,
una buona pratica attuata con una classe che aveva letto il libro di
Antonio Galdo “Non sprecare”.
Dopo l’incontro con l’autore, come compito di realtà abbiamo
scelto di redigere un piccolo libro di ricette di cucina senza sprechi,
intitolato “4 avanzi in padella”, con ricette che prevedevano di riutilizzare
cibi già preparati nei giorni precedenti, ispirandosi alla vecchia abitudine
delle nostre madri e delle nostre nonne.
Insomma un modo alternativo per gustare piatti nuovi e non
sprecare!
Altra buona pratica sarà la lettura del libro “Il pianeta di Greta” di
Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro.
Riflettere sulla vita di Greta Thunberg è un modo per sensibilizzare
i ragazzi sui cambiamenti climatici e sulla possibilità di agire da parte di
ognuno di noi per migliorare il nostro pianeta.

Laura GRECO - CLS RIETI TRONTO
Il “mozziciclatore” ideato dagli studenti del Rosatelli
(tra i 39 progetti presenti al RomeCup2021)

https://www.ilmessaggero.it/rieti/il_mozziciclatore_ideato_dagli_stude
nti_rosatelli_39_progetti_presenti_al_romecup2021-5938216.html
Informazioni ulteriori al link indicato.

Luigi INSINNA- ROMA
Le discriminazioni etniche, religiose, politiche, di genere
Percorso di Educazione Civica
a.s. 2021-2022
Classe III D

Paola MORILLE – ROMA
Lo chiederemo agli alberi
Nella scuola secondaria di primo grado dove insegno ho promosso
sempre la cultura della raccolta differenziata, riscuotendo molti riscontri
fra gli alunni.
Nel corso dell’ultimo anno scolastico, in collaborazione con i
genitori, stiamo promuovendo la piantumazione di alberi, anche per
seminare la cultura della cura ai giovani studenti i quali si sono resi anche
sensibili a promuovere la campagna per la tutela della biodiversità, in
specie la salvaguardia delle api.

RICICLO DI CELLULARI USATI
Nel corso del laboratorio è stata presentata anche l’iniziativa in
titolo, della quale sono stati tratteggiate le ricadute nell’ambito della
ecologia integrale.
https://www.janegoodall.it/index.php/azione/cellulari/
Perché questa campagna?
Il Jane Goodall Institute, da tempo impegnato per costruire un futuro
migliore per gli animali, l’uomo e l’ambiente, ha promosso in tutto il
mondo la campagna di riciclo dei cellulari, per consentire ad ognuno di
noi di contribuire:
1. a ridurre l’accumulo di rifiuti tossici, causa di inquinamento
dell’ambiente in cui viviamo;
2. a ridurre la domanda di coltan, tantalio e altri minerali ed elementi
che possono essere recuperati dai vecchi dispositivi non più
utilizzati e, di conseguenza, ad evitare la distruzione delle foreste,
habitat di popolazioni di scimpanzé in pericolo di estinzione;
3. a sostenere, con quanto ricavato dai cellulari riciclati, le spese per
l’istruzione dei bambini orfani che vivono presso “La casa del
bambino di Sanganigwa” in Tanzania, un ambizioso progetto
globale, anche educativo, per fare in modo che gli ospiti di
Sanganigwa diventino individui preparati e autonomi, cittadini
attivi e promotori di sviluppo nel loro territorio.
Chiunque possiede un cellulare da scartare può partecipare a questo
progetto, per la conservazione degli scimpanzé e del loro habitat e per
l’educazione dei giovani di Sanganigwa!
Alcuni video che possono essere utili per comprendere l’utilità della
iniziativa
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKWgu4u1g&ab_channel=Rai
https://www.youtube.com/watch?v=6slKGsmWCaw&ab_channel=NO
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Per informazioni
Scrivi a: comunitalaudatosiroma2@gmail.com
Chiama 3332512986

