Istituto di Istruzione Superiore “Blaise Pascal”
Manerbio

Manerbio, 7 maggio 2016

All'On. Luigi Morgano
Parlamento Europeo
Strasburgo

Gent.mo Onorevole Luigi Morgano,
con la presente Le illustriamo brevemente il progetto attuato da due classi della nostra Istituzione
Scolastica.
Gli studenti delle classi 4° C Liceo Scientifico e 4° C ITT dallo scorso anno stanno svolgendo il
progetto “In punta di piedi” che ha come obiettivo la sensibilizzazione dei ragazzi in ambito
ambientale. Nell’arco di questo biennio sono state svolte numerose attività sia prettamente
didattiche in aula che altre a carattere formativo/educativo, con uscite sul territorio e incontri con
esperti. Gli studenti sono stati affiancati dai vari docenti e dalle educatrici della cooperativa sociale
onlus Cauto.
Durante alcune ore di lezione hanno analizzato documenti, sia in lingua italiana che inglese,
catalogato dati ed approfondito tematiche inerenti le risorse ambientali, il loro uso consapevole, lo
sfruttamento della Terra, l’inquinamento, il riciclo e le opportunità che esso può offrire.
In particolare quest’anno, all’inizio della scuola, precisamente martedì 22 settembre è stata svolta
nel centro storico di Brescia un'iniziativa per l'ambiente sotto forma di caccia al tesoro in bici. I
partecipanti dovevano svolgere diverse prove di socializzazione coinvolgendo i passanti o i gestori
di bar e negozi cittadini ed immortalare in una fotografia l’evento. La caccia al tesoro si è conclusa
poi raggiungendo il negozio “Spigolandia”, gestito dalla Cauto, che raccoglie e rivende oggetti e
vestiti usati per aumentare il riutilizzo di beni materiali.
In ottobre, presso il nostro Istituto, è stata ospitata una conferenza dal titolo “Eccellenze a Km
zero”, con la partecipazione della blogger opinionista Stefania Rossini e dei fondatori della
cooperativa di agricoltura biologica “Iris” che il mese successivo ci hanno ospitato presso la loro
sede.
In novembre, nell’ambito della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, i ragazzi
hanno deciso di organizzare un piccolo centro raccolta di oggetti usati gestito direttamente a turno
da loro stessi nell’atrio del nostro istituto; tutto il materiale raccolto è stato poi fatto confluire presso
i magazzini della cooperativa Arcoiris di Manerbio che, sempre in collaborazione con i nostri
allievi, ha poi provveduto alla sua catalogazione e ad una opportuna ridistribuzione.
E’ stata anche attuata la campagna di sensibilizzazione “Usare meno, usare meglio” che ha avuto
come tema la dematerializzazione e che ha portato le classi coinvolte ad attuare una vera e propria
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opera di informazione e sensibilizzazione finalizzata all’utilizzo più razionale del supporto cartaceo,
quando proprio non lo si può sostituire con uno digitale.
Nel mese di febbraio gli studenti sono intervenuti ad una serata informativa, organizzata
dall’Amministrazione Comunale di Manerbio nell’ambito dell’iniziativa "M'illumino di meno", al
fine di sensibilizzare la cittadinanza al risparmio energetico.
L’attività dei ragazzi non si è limitata solo all’evento serale, ma è stata caratterizzata da un’intensa e
proficua giornata che ha li visti protagonisti fin dal pomeriggio con i laboratori per i bambini della
scuola primaria e la staffetta eco sostenibile, la donazione di borse di tela che riportano l’immagine
simbolica di un albero dentro una lampadina, un logo realizzato durante l’anno dagli stessi studenti,
nonché la premiazione di una studentessa del nostro istituto vincitrice del concorso indetto per la
creazione del logo a tema ecologico. Alla vincitrice è stata consegnata una bicicletta totalmente
restaurata ed assemblata dagli studenti.
Il prossimo 19 maggio si terrà una serata importantissima, in quanto il nostro istituto ospiterà il
famoso climatologo torinese Luca Mercalli che ci aggiornerà in merito al livello raggiunto dalla
crisi ambientale e ci farà sicuramente riflettere riguardo i possibili rimedi.
Purtroppo, a causa dell'allarme sociale determinato dalle stragi di Parigi e di Bruxelles, le famiglie
degli studenti hanno disdetto la visita al Parlamento di Strasburgo, organizzata grazie
all'interessamento della Sua Segretaria.
La trasferta a Strasburgo sarebbe stato il degno coronamento dell'intensa attività biennale di
implementazione del descritto progetto interistituzionale.
Sarà il nostro Dirigente Scolastico a rappresentare simbolicamente l'IIS "B. Pascal"presso
l'importante Organo Europeo del quale Lei fa parte, con l'auspicio che vengano tempi migliori nei
quali si realizzi il sogno di un'Europa effettivamente unita.

Cordiali saluti
La Prof.ssa Maddalena Gusmeri
Il Prof. Mauro Mazza
Il Prof. Stefano Frosi
La Prof.ssa Rita Pilia

Il Dirigente Scolastico
Giancarlo Bornati
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