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La natura e le opere d’arte presenti nel nostro territorio sono la grande 
attrattiva alla base di tutto il turismo in Italia. 
Turismo interno, esercitato dai nostri concittadini, nonché Turismo 
internazionale che, non va dimenticato, rappresenta una delle maggiori fonti 
della nostra economia. 
Come le opere d’arte abbisognano di continue cure, allo scopo di un 
mantenimento delle stesse, così la natura che ci circonda, l’ambiente insomma, 
che ci viene invidiato da tanti in tutto il mondo necessita di altrettante 
attenzioni che gli italiani sembrano, molto spesso, disattendere. 
 
Fondamentale per l’ambiente è la Green Economy, cioè un’economia il cui 
impatto ambientale sia contenuto entro dei limiti accettabili. 
Svolgono un ruolo di primaria importanza le fonti di energia rinnovabili, la 
tecnologia verde, la raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti. 
 
L’ambiente non è da considerare una risorsa da sfruttare fino all’osso, ma una 
risorsa da gestire con attenzione; si deve proteggere la biodiversità per 
produrre in modo sostenibile senza penalizzare le generazioni future, a tutela 
del paesaggio e per ridurre al minimo le conseguenze dell’inquinamento sulla 
salute dell’uomo. 
 
E’ su questi argomenti che dobbiamo lavorare in questo biennio! 
 

I progetti che si possono attuare sono molti e ogni Distretto potrà in 
collaborazione con le Sezioni scegliere gli argomenti più interessanti per il 
proprio territorio. 
 
Ad esempio: 
 
A scuola di ….Ambiente 

Ogni giorno si parla di inquinamento e della distruzione del nostro spazio 
vitale: la scuola non può limitarsi ad osservare, ma deve concretizzare 
tematiche ambientali nel proprio ambito. 
In primo piano deve esserci la promozione di uno sviluppo ecologico e una 
relazione accurata con il mondo che ci circonda. 
Per  una "cultura ecologica" ci vuole impegno e la collaborazione di tutti gli 
scolari, insegnanti, presidi, bidelli, genitori e di tutti coloro che partecipano 



direttamente o indirettamente al progetto. 
Questo consente agli scolari di applicare le loro conoscenze in modo pratico. 

Si possono realizzare diversi progetti e gli argomenti e i partecipanti devono 
essere coordinati.  

Il punto di partenza può essere una rilevazione della situazione attuale della 
scuola, dalla quale emergano tutti i punti deboli, come a esempio: spreco di 
energia, mancanza di aree verdi nell'ambito della scuola, ecc. 
Successivamente dovranno gradualmente essere migliorati e/o eliminati i punti 
deboli affinché la scuola possa svilupparsi lentamente in una "scuola 
ecologica". 

Vivere l’ambiente in bicicletta: pedalare è “in” 
 
Creazione e sviluppo di reti ciclabili in collaborazione con le Amministrazioni 
comunali e provinciali 
Noleggio pubblico di biciclette 
Educazione stradale su due ruote nelle scuole 
Campagne di sensibilizzazioni bici al lavoro, bici a scuola  
Ecc. 

Casa clima – la casa ….ecologica  

Una casa che rispetta l’ambiente e che dall’ambiente riesce ad avere l’energia. 

Importante è anche l’aspetto turistico degli Hotel Clima …… 

 
Carpooling Un nuovo modo di utilizzare la macchina 
 
Cultura del consumo per una spesa sana e consapevole 
Cibo regionale o fragole in inverno? 
Conoscenza dei prodotti di stagione e del proprio territorio, della filiera dei 
prodotti a partire dai bambini che sono consumatori del futuro. 
 
Le erbe aromatiche e i poteri terapeutici del verde per il benessere di 
tutti.  
 
Sensi e giochi nella natura - le stagioni nella natura 
Scoprire e riconoscere la natura attraverso i sensi: il fiuto, l'udito, il tatto e 
l'osservazione ecc. L'accrescimento i nostri sensi, a seconda delle stagioni, ci 
aiuta a vivere, di volta in volta, esperienze differenti. 
Vivere la bellezza della natura e risvegliare l'interesse per questa. 
 
Individuazione  di percorsi che valorizzino il turismo ambientale in 
modo che diventino un’eccezionale pregio naturalistico ed un’importante 
risorsa economica (I Parchi esistenti, la presenza attiva delle donne sul 
territorio ) 
 
Lotta agli sprechi alimentari e non solo. 
Bisogna aumentare la sensibilità delle famiglie e dei bambini non solo per gli 
sprechi del cibo ma anche dell’acqua e dell’energia. 
 



Energia e clima 
Le emissioni di CO2, l'effetto serra ed il risparmio energetico. 
 
 
Ecco alcuni spunti per lavorare insieme. 
 
Dobbiamo impegnarci per formare “cittadini consapevoli” persone attente a 
salvaguardare l’ambiente e la natura che le circonda ogni giorno con le proprie 
azioni quotidiane. 
 
A disposizione  
 
Alda Picone 
 
  


