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FILASTROCCA DEL PICCOLO GESTO
IMPORTANTE
Un piccolo gesto è una pietra preziosa
Cela un segreto che è molto potente
Qualcosa accade, se tu fai qualcosa
E niente accade, se tu non fai niente
Basta un secchiello a vuotare il mare?
Basta una scopa a pulir la città?
Forse non basta, ma devi provare
Se provi, forse, qualcosa accadrà
È un gesto inutile, ma non importa
Piccoli gesti hanno forza infinita
Se ognuno spazza davanti alla porta
La città intera sarà pulita.
Bruno Tognolini

22 aprile 2020

Buona festa della Terra!
Cari bambini, cari genitori, cara comunità,
avremmo voluto festeggiare la Giornata del Pianeta tutti insieme, magari nel grande
spiazzo della nostra bella scuola che oggi ci manca così tanto con i suoi profumi, i suoi suoni
e la sua allegria, ma in questo momento il regalo più bello che possiamo concedere alla
nostra Terra è quello di consentirle di rigenerarsi ancora un po’, di recuperare i suoi colori

limpidi e splendenti, di ritrovare nuove energie e risorse per la nostra crescita e la nostra
vita. Oggi è davvero una giornata speciale perché tutti noi abbiamo l’opportunità di
spendere un gesto di affetto e di cura per celebrare l’immensa bellezza del nostro
Pianeta. Anche restando a casa possiamo manifestare il nostro interesse per custodire i
beni più preziosi che possediamo: il cielo, il mare, la terra e l’orchestra perfetta che la natura
rappresenta. Così, per questa festa, non è necessario preparare ciambelle e spremute di
frutta, ma restando a casa, può essere prezioso piantare un seme in una tazzina di
terra, innaffiare una piantina in difficoltà, raccogliere i rifiuti intorno a casa nostra e
differenziarli nei contenitori per il riciclo. Questi piccoli, semplicissimi e rapidissimi gesti,
realizzati in ognuna delle nostre case, diventeranno un abbraccio universale nel quale noi
tutti, piccoli e grandi, potremo stringere e proteggere la nostra “casa-mondo”.
A scuola siamo ormai abituati a raccogliere la carta, la plastica, a produrre decori e manufatti
con oggetti destinati alla pattumiera. Abbiamo ascoltato i consigli e le informazioni di
esperti dell’ambiente, abbiamo partecipato a laboratori, incontri e progetti sul clima,
sui rifiuti e sulla natura, abbiamo studiato, ricercato, imparato insieme piccoli trucchi
per rendere sostenibile al pianeta la nostra presenza. Adesso non ci resta che
continuare il nostro cammino, un passo dopo l’altro, con amore e determinazione per
scoprire in quale prezioso forziere di meraviglie abbiamo la fortuna di abitare.
Abbiamo preparato per voi i manifesti del nostro Progetto “Prendiamoci cura del Pianeta”
che troverete qui dentro e un piccolo racconto-sorpresa che potrete ascoltare anche nella
sezione “Didattica a distanza” dal titolo “Piccoli cittadini del mondo” di Vivian
Lamarque. https://studio.youtube.com/video/YYu2dItkpmI/edit
A presto,
Rita Qualtieri
Referente alla Cittadinanza Globale Attiva

COMUNICATO STAMPA
Di Paulo Lima

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Prendersi Cura del Pianeta, si inizia dalle piccole azioni.

La Terra è di tutti, soprattutto il 22 Aprile. È questo lo slogan con cui diverse scuole della
rete Polo Catanese di Educazione Interculturale, capofila l'IC Fontanarossa, celebrano
la 50esima Giornata Mondiale della Terra. In tempi di isolamento sociale dovuto
all'emergenza COVID-19, le scuole hanno pensato di far diventare i loro siti e pagine
social delle “piazze virtuali” nelle quali pubblicheranno 50 manifesti pubblicitari
elaborati dai loro alunni nell'ambito del progetto europeo “Prendiamoci Cura del
Pianeta”. Per l’anno scolastico 2019-2020 partecipano all’iniziativa gli Istituti Comprensivi
Fontanarossa, Dante Alighieri, San Giovanni Bosco, Teresa di Calcutta ed E. De Amicis
di Tremestieri Etneo con 680 studenti di 33 classi.

Lo scopo della produzione e pubblicazione di manifesti pubblicitari è quello di
sensibilizzare altri bambini e giovani sull’importanza di diventare cittadini planetari e
prendersi cura delle risorse della Terra. Prima di produrre i manifesti pubblicitari attraverso
tecniche pubblicitarie e l'uso del cellulare, alunni e insegnanti hanno approfondito e
dibattuto sulle problematiche legate all'uso dell'acqua, del suolo, dell'energia e dell'aria. Il
progetto è infatti connesso ai temi del cambiamento climatico e degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

E non solo. Le scuole del Polo si stanno anche dando da fare per assumersi le loro
responsabilità intraprendendo delle azioni concrete di micro-politica locale per affrontare
gli impatti dei cambiamenti climatici nel loro territorio.

Il progetto Prendiamoci Cura del Pianeta è stato lanciato a livello internazionale nel
2008 su iniziativa del Ministero dell'Educazione brasiliano, che ha organizzato nel
giugno 2010 la 1° Conferenza Internazionale dei Giovani sul tema "Responsabilità e
Ambiente" a cui hanno partecipato 550 giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni
appartenenti a 47 paesi diversi. In Italia l’iniziativa è stata sviluppata a partire dal 2009.
L'associazione Viração&Jangada e l’Area della Ricerca di Bologna del CNR sono
responsabili per il coordinamento del progetto in Italia, mentre l’Associazione francese
Monde Pluriel per il coordinamento a livello europeo.

