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Futuro sostenibile Gli scenari e i protagonisti

Educazione all’ambiente anche a distanza
A scuola. Da molti anni Silea propone una serie di progetti dedicati agli studenti degli istituti lecchesi
La pandemia ha spinto a puntare sui laboratori a distanza, che hanno coinvolto oltre 1.500 ragazzi
CHRISTIAN DOZIO

Una presenza fissa
non solo per famiglie e aziende,
ma anche per le scuole del territorio. Silea ha avviato ormai da
anni una serie di progetti dedicati agli alunni della provincia
di Lecco, per contribuire a formarli con la giusta consapevolezza ambientale attraverso
proposte differenziate per fasce
di età. Con la pandemia, anche
queste attività si sono spostate
su un piano virtuale. Dopo la
necessaria riorganizzazione, in
autunno incontri e laboratori
pratici sono stati riproposti in
versione a distanza, riscontrando grande interesse e partecipazione tra i 1.541 piccoli cittadini
delle 78 classi primarie e secondarie di primo grado coinvolte.
Le esperienze

Tra le elementari in cui questa è
una presenza ormai consueta
c’è quella di Dervio. «Sono circa
7 anni, ormai, che grazie a Silea
abbiamo modo di proporre queste attività, che riescono sempre a suscitare molto interesse
da parte dei bambini – ci ha
spiegato Elena Pandiani, insegnante del plesso -. I percorsi
proposti sono adatti a ogni fascia di età, differenziati e realizzati in modo molto coinvolgente. Le modalità dei progetti, accattivanti anche per gli stessi
docenti, fanno il resto».
Le attività vengono dunque

seguite volentieri sia che si tratti di proposte più legate all’informazione (per quarte e quinte) che di laboratori. «In seconda, quest’anno, la proposta è
stata incentrata sulla carta: dopo aver acquisito tutte le nozioni del caso, i bambini hanno realizzato un segnalibro, riusando
in modo creativo carta di recupero».
All’Istituto Rita Levi Montalcini di Missaglia e Monticello,
invece, le attività sono state rivolte ai ragazzi delle scuole medie. «Con Silea collaboriamo
tutti gli anni per sensibilizzare i
ragazzi in particolare sul corretto uso delle risorse – ha commentato Isania Bonacina, docente di tecnologia -. Ci fa molto
piacere ospitare queste propo-
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ste, perché in classe studiamo i
materiali e il loro ciclo vitale intero, con raccolta e riciclo. Quest’anno ai ragazzi di prima è stato chiesto di immaginare e progettare un futuro per un mondo
più sostenibile: hanno prodotto
tante proposte, tutte molto interessanti». Importante anche
la risposta degli alunni di seconda, che invece hanno “lavorato”
su plastiche e microplastiche,
indotti a riflettere su un pianeta
privo di questi materiali, così
pesantemente impattanti e inquinanti. «Siamo riusciti anche
a mostrare quanti ne siano presenti anche nella sabbia dei nostri laghi e questo li ha impressionati molto».
Nemmeno la pandemia,
dunque, è riuscita a fermare
l’attività che la società dedica all’educazione ambientale, sempre articolata e ricca. Sul sito, le
scuole - ma anche le stesse famiglie - hanno la possibilità di accompagnare i ragazzi alla scoperta dei segreti del riciclo, delle
regole per la riduzione degli
sprechi e, in generale, ad abbracciare la cultura del rispetto
dell’ambiente attraverso racconti, laboratori, video, giochi e
quiz divertenti e coinvolgenti,
aggiornati costantemente.
Mission aziendale

«Il tema dell’educazione ambientale è da sempre parte della
nostra mission – ha affermato il

presidente di Silea, Domenico
Salvadore -. Per questo, di fronte agli evidenti cambiamenti
imposti dalle normative antiCovid, da subito ci siamo attivati per mettere a disposizione degli studenti e degli insegnanti
strumenti innovativi che consentissero loro di avviare una riflessione sui temi ambientali, a
cominciare dal riuso e dalla differenziazione delle raccolte».
«La scuola, insieme alla famiglia, rappresenta un contesto
centrale nella formazione dei
giovani ad una cittadinanza responsabile e attiva – ha aggiunto Chiara Benatti, responsabile
dell’attività educativa di Silea -.
È il luogo in cui si compie il processo educativo che porta ad acquisire comportamenti che investono la quotidianità. Il tema
ambientale, in tutti i suoi aspetti, è uno di questi. Il nostro compito, anche in periodo di didattica a distanza, è fornire a ragazzi
ed insegnanti un kit, il più ricco
possibile, di strumenti su misura per essere sempre più consapevoli del proprio ruolo nel
contribuire a costruire un ambiente migliore».
A breve, inoltre, verrà pubblicata una nuova dispensa di
riciclo creativo che raccoglierà
diversi progetti legati alla primavera e alla Pasqua e dedicata
al recupero di materiali di scarto per la creazione di oggetti
simpatici e originali.

Anche i laboratori sull’ambiente proseguono in rete

