
Allo Scarabellii paladinidell’ambiente
Gli studentidellaprimaDhannolavoratosul risparmiodell’acqua, lariduzionedegli sprechialimentarieunconsumopiù ‘etico’della carne

Il ritmo del progressoscientifi-
co stacambiando il nostromon-

do e ciò rende fondamentalela
promozione dell’alfabetizzazio-
ne scientifica, affinché le perso-

ne prendano decisioni intelli-
genti in unmondo sovraccarico
di prodotti dellaricercascientifi-

ca. Il progettoSeas,finanziato
dall’Unioneeuropeae coordina-
to dall’università di Oslo, inten-

de massimizzare l’uso di reti di
formazione apertaper promuo-
vere unacittadinanzaresponsa-
bile attraverso l’educazione
all’alfabetizzazione e alle com-

petenze scientifiche del XXI se-

colo.
All’Istituto tecnicoagrarioSca-
rabelli Ghini,con il supporto del-

laFondazione Golinelli, si è tenu-
to l’evento conclusivo di Seas
per l’anno scolastico 2020/21.Il

progettoeuropeopartedai te-

mi della sostenibilità, promuove
il ruolo dellascuola comeprota-

gonista di processidi cambia-

mento personali,sociali e politi-

ci grazie ancheall’educazione
Stem (Scienza,tecnologia,inge-
gneria e matematica). Nei mesi
precedentiall’eventogli studen-

ti hannosceltodasoli leproprie
sfide, coerentementeai temi
proposti, lavorando sul rispar-

mio dell’acqua, la riduzione de-
gli sprechi alimentari e su un
consumo più etico della carne.
I giovani partecipanti hanno
adottatoun approccio poi defi-

nito daidocenti ‘ cinematografi-
co’: sono partiti da unaprospet-

tiva personale,ossiacomelasfi-
da avrebbecambiato il loro ap-

proccio al tema scelto, per poi
coinvolgere parenti e familiari,
rendendoli partecipi.
Tra gli studentichehannolavo-

rato su unconsumo più respon-

sabile dell’acquac’èErika, 13 an-

ni: «È stato bello poter coinvol-

gere anchealtre persone.Non

ho solo cambiatole mieabitudi-

ni, ma ne ho parlato anchecon
la mia famiglia chehadecisodi

fare lo stesso».Tommaso,14 an-
ni, per la stessasfida ha detto:
«Mi hainsegnatoa ragionare di
più su quello che faccio, sui
miei gestiquotidiani. Ho sentito
che nel mio piccolo ho fatto
qualcosadi grande».
Gli studenti dellaclasse1ªD han-

no presentatoriflessioni e risul-
tati al dirigente scolastico,Gian

Maria Ghetti, e ai rappresentan-

ti di alcuni importanti stakehol-

der imolesi: ElisaSpada, asses-

sora all’ambiente; LeonardaMa-
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resta,responsabileProgetti spe-

ciali e Scuole Hera; Francesca
Regoli, managerdi ricercaUni-

bo, Associazione Panda Imola.
Tutti i soggetticoinvolti hanno
riflettuto insieme sui temi della
sostenibilità e sucomesi possa

avviareuncambiamentoprofon-

do in cui la scuola, in retecon
istituzioni e associazioni,possa
svolgere un ruolo fondamenta-

le. L’incontro si èconcluso con

l’intento dei partecipanti di con-

solidare le collaborazioni per i

prossimi anniscolasticie contri-

buire allanecessariatransizione

ecologica. «Questa giornata
non è stataper noi la fine di un
percorso.Per la classe le sfide

sonodiventateprassie voglia-
mo considerarlo come un nuo-

vo punto di inizio – hadetto il di-
rigente scolastico Gian Maria

Ghetti - Continueremo ariflette-

re suquestetematicheassieme
agli alunnichea loro voltaconti-

nueranno a parlarnenelle pro-
prie famiglie. Un circolo virtuo-

so chereplicheremocon nuove
attività ancheil prossimo anno,
pensandoal ruolo di ‘ambascia-
tori’ dei ragazzichehannolavo-

rato alla prima edizione».
Partneritaliani del progettoeu-

ropeo Seassonoil Dipartimento
di Fisica e Astronomia dell’Uni-
versità di Bolognae Fondazione
Golinelli che, insieme, stanno
animando un network di istituti
scolastici(chealmomento com-
prende, oltre all’ISS Scarabelli
Ghini di Imola, l’ItaerBaraccadi
Forlì, l’Ic Alberghieri di Meldola,
il Classico Minghetti di Bologna
e il liceo Einsteindi Rimini)uniti
dall’obiettivo di costruire, attra-

verso l’educazione scientifica,
una scuola aperta, partecipati-

va, volta acogliere legrandi sfi-
de del futuro a partiredalla so-

stenibilità. Per maggiori infor-

mazioni sulleiniziative di Fonda-

zione Golinelli legate al proget-

to Seasèpossibile visitare il sito
www.fondazionegolinelli.it

GLI SPONSOR

Il progettoèstato
finanziatodall’Ue
con il sostegnodella
FondazioneGolinelli

ERIKA, 13 ANNI
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coinvolgendo
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Fotodi gruppoper i ragazzidell’AgrarioScarabellichehannopresoparte al progettosullasostenibilità
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