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IL CIRCOLO LEGAMBIENTE DI TERRACINA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI
PER LA FESTA DELLA TERRA DEL 22 APRILE CON LA SCUOLA SOSTENIBILE
LEGAMBIENTE
IC
MILANI
TERRACINA
ADERISCE
ALLA
CAMPAGNA
LEGAMBIENTE NAZIONALE NON TI SCORDAR DI ME- OPERAZIONE SCUOLE
PULITE E PREDISPONE UNA SERIE DI INIZIATIVE APERTE A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA E AI GENITORI E ALLE FAMIGLIE PRESSO LE AULE VERDI DEI
PLESSI NELLE GIORNATE DEL 23 E DEL 24 APRILE E NELLA GIORNATA DEL 25
APRILE PRESSO L’AULA VERDE ESTESA DEL PARCO DEL MONTUNO, LUOGO
SIMBOLO DELLE BATTAGLIE AMBIENTALISTE DI LEGAMBIENTE, CHE SARA’
FINALMENTE RIAPERTO E INAUGURATO DOPO MOLTI ANNI DI CHIUSURA E
OSPITERA’ IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LEGAMBIENTE “LA
COLLINETTA”.
Il Circolo Legambiente di Terracina “Pisco Montano” con la Scuola Sostenibile Legambiente IC Milani
e con tanti bambini, genitori, dirigenti, docenti e personale ATA si mobilita per migliorare la qualità
degli ambienti di apprendimento e di vita con "Nontiscordardimé-Operazione scuole pulite", la
storica campagna di volontariato di Legambiente dedicata alla cura degli ambienti scolastici, di cui
quest’anno si festeggiano ben 20 edizioni. Legambiente ha da sempre promosso e praticato con il
suo dipartimento nazionale Scuola e Formazione, con il suo impegno a livello locale e regionale,
ma anche con i propri presidi educativi e centri di educazione ambientale, e attraverso la
professionalità della sua rete di educatori ambientali iscritti al Registro Nazionale, un nuovo
modo di fare Scuola. La storica campagna nazionale a Terracina durerà quest’anno
eccezionalmente tre giorni e si svolgerà presso i due plessi dell’ IC Milani e presso il Parco del
Montuno.
La campagna sarà poi l’occasione per continuare i festeggiamenti per la “EARTH DAY - Festa della
Terra 2018”, la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i
cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia per un futuro
libero dall'energia da combustibili fossili, in favore di fonti rinnovabili, per un consumo sostenibile, per
lo sviluppo della green e white economy e un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali.
Pulizia delle aule e dei giardini scolastici, cura degli orti didattici, piantumazioni di piante e fiori,
educazione alla biodiversita’ e al riuso e riciclo, preparazione del compost e altre azioni che rendono
questa esperienza un momento di educazione alla cittadinanza attiva, stimolante per i ragazzi ed utile
per fare presente alle amministrazioni competenti eventuali carenze e necessità di intervento negli
edifici. Attraverso azioni concrete di rigenerazione degli spazi scolastici, le porte delle scuole verranno
aperte ai volontari, che avranno una polizza assicurativa a loro tutela e in occasione delle giornate della
campagna, si adopereranno insieme a studenti, dirigenti, docenti e personale ATA, al miglioramento
degli ambienti scolastici stessi. Nontiscordardimè vuole essere l'occasione anche per iniziare a
monitorare i consumi della scuola, ridurre gli sprechi, ottimizzare la gestione dei rifiuti,
trasformare il complesso scolastico in un laboratorio di buone pratiche da replicare a casa, nella
vita. Un'esperienza di cittadinanza attiva che rinnovi in tutti i partecipanti il senso di
appartenenza al territorio e l'entusiasmo nel prendersi cura di un bene comune fondamentale per
la crescita di ogni comunità, la scuola.
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Il 23 Aprile dalle 10 alle 12.30 presso l’Aula Verde del Plesso Giancarlo Manzi, in Via Zicchieri,
con la collaborazione di docenti, dirigenti, personale ATA, famiglie e dei volontari del circolo si
svolgeranno le seguenti attività:
-

Agora’ e accoglienza dei Volontari
Istruzioni per l’Uso e avvio delle attività
Messa a dimora di semi e piantumazione delle piantine dell’Orto didattico
Animazioni didattiche sulla Biodiversità e Semi, breve conferenza a cura dell’Albergo Neapolis
Raccolta organico in mensa e preparazione del COMPOST con utilizzo della compostiera
costruita dai volontari Legambiente lo scorso anno

Il 24 aprile dalle 10 alle 12.30 presso l’Aula Verde del Plesso Giovanni Paolo II, in Via De Angelis
24, con la collaborazione dei docenti, dirigenti, personale ATA e dei volontari del circolo si
svolgeranno le seguenti attività:
-

Agora’ e accoglienza dei Volontari
Istruzioni per l’Uso e avvio delle attività
Costruzione del cassone per un nuovo Orto Didattico
Cura dell’Orto e Raccolta dei prodotti pronti dell’orto
Pulizia del perimetro della Scuola con analisi dei rifiuti raccolti

La Scuola Sostenibile Legambiente IC Don Milani è risultata anche assegnataria di un PON MIUR
denominato “La scuola verde fuori dalla porta”, sviluppato nell’ambito della Convenzione tra il
Circolo Legambiente di Terracina “Pisco Montano” e “IC Don Milani” – Primo Ciclo, con il supporto
del Dipartimento Scuola e Formazione di Legambiente nazionale che verrà avviato a settembre
prossimo e prevede, tra l’altro, la costruzione di un innovativo percorso di educazione "La Scuola nel
Parco: Il Parco nella Scuola" in una ideale connessione tra la Scuola, le Aule Verdi e l’Aula Verde
estesa- Parco del Montuno, che è stato purtroppo chiuso da molti anni ma poi negli ultimi due anni
riaperto, ripulito ed abbellito da Legambiente in occasione delle Campagne Nazionali "Puliamo il
Mondo 2016 e 2017", "Festa dell'Albero 2016 e 2017" anche in collaborazione con la Scuola
Sostenibile Legambiente IC Milani e prossimamente sede di un CEA Legambiente, in vista della
sua riapertura ufficiale il 25 aprile. “Siamo particolarmente emozionati per questa inaugurazione che
avviene proprio nei giorni della nostra storica campagna nazionale per le Scuole Non ti Scordar di
me’ e ci auguriamo che presto si riesca a partire con il CEA Legambiente” dichiarano Anna
Giannetti, Presidente del Circolo insieme alle Maestre Catia Mosa e Gilberta Coniguardi,
referenti della Scuola Sostenibile Legambiente IC Milani “il quale, in onore del Parco e della
nostra bella esperienza civica, prenderà il nome “La Collinetta” e sarà dedicato a tutti i bambini, ai
ragazzi e agli adulti, cittadini e turisti che vorranno gioire di attività in natura o semplicemente di
visitare il Parco potendone sperimentare tutte le potenzialità e conoscendone tutti gli aspetti. Il CEA
Legambiente “La Collinetta” si impegnerà su azioni di educazione ambientale, utilizzando modalità
didattiche innovative, includendo tutte le disabilita’ e le diversita’, dotandosi anche di volontari e
insegnanti iscritti al Registro Nazionale degli Educatori Ambientali, su azioni di promozione,
culturale e sociale, per lo sviluppo locale, con visite guidate ed escursioni, nell’ottica del turismo
sostenibile, su azioni di formazione per adulti, giovani, ragazzi e bambini sulle tematiche dell’ambiente
e della cultura del territorio e garantirà la partecipazione ai tavoli di co‐progettazione con gli Enti
Locali (Comune, Parchi regionali, Aree Protette), le Scuole, le Associazioni di Categoria come
Confcommercio e gli altri attori del territorio, come la neo costituita Rete Territoriale Plastic Free
Beaches Terracina anche per avviare un circolo virtuoso di sviluppo autofinanziato”.
“La Scuola nel Parco: Il Parco nella Scuola” rappresenta una innovativa offerta formativa di
“outdoor education”, che stimola l’attività di osservazione e partecipazione “in natura” superando il
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contatto episodico e strutturando invece interamente la didattica intorno agli elementi naturali. L’offerta
formativa riguarda sia il Parco cittadino del Montuno che il Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi, con il quale il Circolo ha recentemente firmato un importante protocollo di intesa, come luoghi
primari di educazione e apprendimento. La natura e l’ambiente antropico di un Parco diventano così
un vero e proprio laboratorio “a cielo aperto” per la formazione delle competenze e l’educazione
orientata alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e pedagogica”.
Le attività della Scuola Sostenibile di Legambiente con il supporto dei Volontari del Circolo, si
terranno in occasione della riapertura per il 25 aprile dalle ore 10 alle ore 12.30 presso l’Aula Verde
estesa al Parco del Montuno di Via Dante Alighieri a Terracina, e vedranno la presenza di genitori,
docenti, famiglie, bambini e ragazzi e saranno cosi’ organizzate:
-

Agorà nel Parco
Presentazione delle attività già svolte nel Parco con la Scuola
Il progetto PON MIUR “La Scuola Verde fuori dalla Porta” e il progetto “La Scuola nel
Parco, Il Parco nella Scuola”
Animazioni didattico-ambientali: Esercizio del Seme, Rap dell’Albero, Alla ricerca di odori
Costruzione di una aiuola profumata e colorata
Riflessioni sul futuro Centro di Educazione Ambientale Legambiente “La Collinetta” nel Parco

Legambiente è la più grande organizzazione ambientalista italiana con oltre 115.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi che
partecipano a programmi di educazione ambientale, più di 3.000 giovani che ogni anno partecipano ai nostri campi di volontariato, oltre 60 aree naturali
gestite direttamente o in collaborazione con altre realtà locali. Grazie ai suoi 1.000 circoli è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia col privilegio
di essere presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, lì dove i fatti avvengono e le persone operano, mettendo in pratica valori e ideali. Tratto
distintivo dell’associazione è l’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta di fondare ogni progetto in difesa dell’ambiente su una solida base di dati
scientifici, uno strumento con cui è possibile indicare percorsi alternativi concreti e realizzabili.
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