Oggi 26 maggio alle ore 10.30 presso la Sala D’Attorre a Ravenna noi ragazzi delle scuole:
Scuole dell’infanzia I Delfini, Peter Pan di Ponte Nuovo
Scuole Elementari: Classi IV Camerani, III A S.Cavina , II B G. Garibaldi di Ravenna, V B Marino
Moretti, S. Vincenzo De Paoli
Scuole Medie: II A Mario Montanari, II San Vincenzo De Paoli
Scuole Superiori: Liceo Ginnasio Dante Alighieri
abbiamo presentato la nostra Campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza di Ravenna per
esortare a credere e praticare la raccolta differenziata
Insieme a noi Alessandro Laghi, presidente della Consulta dei Ragazzi e delle ragazze ha presentato
il progetto realizzato in questo anno scolastico attraverso il Forum di Agenda 21 Junior che nei
diversi workshop realizzati ha definito le azioni di miglioramento nei comportamenti e nelle attività
di carattere ambientale ed in particolare rispetto ai temi: acqua, rifiuti, consumi, mobilità, acquisti
verdi di tutta la città dalle istituzioni al semplice cittadino.
Alessandro ha illustrato in particolare le azioni emerse all’interno del gruppo di lavoro rifiuti
evidenziando quella votata come prioritaria dall’intero forum.
Si riporta il testo del messaggio inviato dai ragazzi:
Il progetto “PER UN FUTURO ECO.LOGICO!” proposto dal Comune di Ravenna e da Hera
Ravenna è continuato e si è rinnovato anche per questo anno scolastico 2005/2006
Alcune scuole hanno dato continuità agli impegni assunti con la prima edizione del progetto avviato
nell’anno scolastico 2003/2004 e giunto quest’anno alla terza edizione. Durante lo scorso anno si è
svolta una attività di monitoraggio che ha evidenziato una buona percentuale di radicamento
dell’abitudine a raccogliere e conferire i rifiuti in maniera differenziata.
Quest’anno il progetto ha voluto ampliare la sua portata e, in sintonia con i contenuti della
Campagna di HERA “Destinazione e riuso dei materiali differenziati” lanciata nel luglio del
2005 e ripresa proprio in questi giorni, ha visto noi scuole partecipanti impegnate a
comunicare anche all’esterno, a tutta la cittadinanza di Ravenna, la necessità di prestare
attenzione al tema dei rifiuti.
Il progetto sottolinea come sia importante l’impegno di tutti, perchè ognuno può contribuire con le
proprie scelte e abitudini a determinare dei miglioramenti delle problematiche ambientali che ormai
sono innegabili.
Tutte noi scuole partecipanti al progetto unitamente al Comune di Ravenna e ad HERA Ravenna
siamo passate dalla pratica ad un impegno più allargato e ambizioso: sostenere e invitare la città di
Ravenna a fare proprie certe scelte e certi comportamenti nei confronti della raccolta differenziata e
della riduzione dei rifiuti a monte.
Questa scelta è stata motivata dalla consapevolezza che “un ambiente migliore si può ottenere anche
comunicando meglio”.
Lanciare idee e proposte per diffondere la cultura ambientale presso l’intera cittadinanza
rappresenta per noi ragazzi una significativa esperienza in un momento storico che ci vede in
qualche modo protagonisti di un nuovo modello di sviluppo definito sostenibile.

Tale modello richiama il mondo di oggi a fare scelte attente e responsabili per poter garantire alle
generazioni future, e quindi anche a noi, le stesse possibilità e le stesse risorse attualmente
disponibili.
Partendo quindi dalla nostra esperienza, in alcuni casi ormai consolidata, di raccolta differenziata
nelle scuole e di approfondimento dei tanti risvolti problematici che la tematica rifiuti porta con se,
abbiamo immaginato e costruito il nostro messaggio rivolto alle famiglie, ai cittadini ravennati, alle
istituzioni.
Questo messaggio in termini tecnici rappresenta una “Campagna di sensibilizzazione” ma per noi
ragazzi è più semplicemente una esortazione alla città di Ravenna a credere nella raccolta
differenziata e a ripensare ai propri stili di vita che oggi generano enormi quantità di rifiuto e
un conseguente impatto ambientale che nel tempo non potrà non avere serie conseguenze.
Noi scuole partecipanti:
Scuole dell’infanzia I Delfini, Peter Pan di Ponte Nuovo
Scuole Elementari: Classi IV Camerani, III A S.Cavina , II B G. Garibaldi di Ravenna, V B Marino
Moretti, S. Vincenzo De Paoli
Scuole Medie: II A Mario Montanari, II San Vincenzo De Paoli
Scuole Superiori: Liceo Ginnasio Dante Alighieri
oltre a praticare la raccolta differenziata ad imparare a conoscere le varie possibilità di riciclaggio e
recupero dei rifiuti, abbiamo affrontato durante questo anno scolastico il tema dei rifiuti attraverso
diversi linguaggi artistici riproducendo i nostri messaggi attraverso elaborazione di testi e
invenzione di numerosissimi slogan, disegni, costruzioni fantastiche con vari oggetti di recupero
dalle maschere a vere e proprie imbarcazioni sotto la guida di Jacopo Mutti, un animatore esperto
velista.
La nostra “Campagna di sensibilizzazione” nella impossibilità di riprodurre tutte le creazioni
elaborate, tutti i nostri approfondimenti e ricerche, ripropone in maniera corale grazie alla
supervisione grafica di Mauro Monaldini, i nostri elaborati scritti e gli slogan ideati.
Immaginateci tutti quanti impegnati a declamare, cantare e urlare le definizioni che i più piccini
hanno proposto per i vari termini attinenti al tema dei rifiuti, le poesie, filastrocche e canzoni che
abbiamo inventato, i numerosissimi slogan coniati appositamente.
E fermatevi un attimo ad ascoltarci.
La nostra speranza è che il messaggio venga raccolto e che la città di Ravenna possa misurare un
cambiamento nei comportamenti generali tale da determinare l’aumento della percentuale di
raccolta differenziata effettuata.
Al di la del semplice dato numerico un simile risultato sarà estremamente importante per noi. Vorrà
dire che il nostro impegno e le nostre attività hanno raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissati:
sensibilizzare il mondo adulto ai problemi del nostro ambiente, del nostro futuro e della qualità
della nostra città.
L’attività svolta da ogni scuola all’interno del progetto e la brochure potrà essere visionata sul sito
www.agenda21.ra.it

