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COSÌ LA SCUOLA FÀ “SVILUPPO SOSTENIBILE”
Partecipazione al FORUM AGENDA 21 locale
Il Forum Agenda 21 dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera è uno spazio pubblico che si
configura come un processo multimediale e partecipativo, con il fine di realizzare gli obiettivi dell’Agenda 21 a
livello locale attraverso la preparazione e la realizzazione di un piano di azione a lungo termine che dia priorità ai
temi dello “Sviluppo Sostenibile Locale”.
Obiettivo ultimo del Forum è quello di elaborare in modo condiviso un Piano di azione orientato ad un modello
di sostenibilità che combini prosperità economica, sviluppo sociale e uso durevole delle risorse ambientali.
In particolare le attività del Forum sono orientate a definire ed attuare azioni e progetti fattibili e misurabili, la
cui realizzazione sia monitorabile per mezzo di strumenti di facile reperibilità e ispirati alla trasparenza.
Partecipano al Forum tutte le persone interessate a contribuire alle finalità del Forum..
Noi come Scuola ci siamo sentiti particolarmente coinvolti in questo progetto poiché pensiamo che educare,
informare, formare oltre che istruire siano le funzioni che la Scuola ha il compito di attuare in tema di prevenzione
e di tutela dell’ambiente.
Che la Terra sia di tutti dovrebbe essere un’affermazione ovvia e naturale, eppure mai come in questi ultimi
decenni si sente parlare di disastri ambientali provocati per lo più da un uso irrazionale delle risorse: aria, acqua,
suolo, disastri che lasciano prefigurare il rischio di compromettere per molti anni l’intero ecosistema.
Noi pensiamo che non ci si possa e non ci si debba rassegnare, crediamo occorra recuperare il senso della
responsabilità individuale.
L’ambiente non è proprietà privata, in quanto abitanti dello stesso Pianeta abbiamo bisogno di ripensare al
nostro stile di vita e riportare nel nostro sistema di valori il mondo che abitiamo inteso come bene collettivo.
La crisi ecologica è sostanzialmente crisi del bene collettivo.
Se è vero che le risorse del Pianeta non sono illimitate, nell’uso che facciamo di queste risorse dobbiamo avere
una consapevolezza etica ed una sorta di auto - controllo morale.
Punto di partenza può essere una maggiore riflessione unitamente a comportamenti più idonei e scelte più
consapevoli che devono diventare un impegno quotidiano e costante nel tempo.
Sono questi i comportamenti che noi intendiamo trasmettere ai nostri ragazzi mediante la realizzazione di
progetti concreti che unitamente alla valorizzazione della cultura, del sapere, delle risorse del Territorio ci
consentano di aiutare i giovani a sviluppare la propria creatività, l’autostima ed un maggiore senso di responsabilità
per trovare certezze culturali, relazionali e comportamentali che consentano loro di acquisire in questa età
dell’incertezza le essenziali capacità umane per imparare a vivere il futuro.
Già da diversi anni stiamo attuando questi progetti (“Produrre e consumare meno rifiuti per un futuro più
sostenibile” nelle classi prime; “A scuola con gusto” nelle classi seconde) la cui realizzazione è stata ed è tuttora
possibile anche grazie al finanziamento da parte dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Modena,
conferito previa valutazione della attività didattico -progettuale con cui si realizzano i progetti stessi.
Oggi abbiamo scelto di partecipare anche al Forum Agenda 21 Locale affinché “Sviluppo sostenibile” non sia
più solo una “parola” ma diventi per tutti noi un nuovo modo di affrontare la vita.
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