
 

 

Carissimi genitori, 
 
è con grande soddisfazione che Vi presento l’organizzazione e le attività che 
caratterizzeranno la prossima settimana. 
 
Come saprete l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile individua 17 obiettivi di sostenibilità 
e sviluppo che i Paesi sottoscrittori si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. 
Gli obiettivi comuni riguardano, ad esempio, l’educazione alimentare e il contrasto al 
cambiamento climatico, l’energia pura, l’acqua pulita e le città sostenibili solo per citarne 
alcuni. 
 
Attraverso l’approfondimento dell’Educazione ambientale, della sostenibilità e della 
cittadinanza globale è possibile stimolare, soprattutto nelle giovani generazioni, la 
consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, locale e globale. 
A tal fine è indispensabile, per sé stessi e per la collettività, sviluppare un’adeguata sensibilità, 
ad esempio, ai temi del benessere personale e collettivo, dell’adozione di corretti stili di vita, 
alla lotta ai cambiamenti climatici per costruire entro l’anno 2030, società inclusive, giuste 
e pacifiche. 
 
L’estrema attualità richiede che tali tematiche vengano trattate in una prospettiva globale, 
scientificamente e internazionalmente condivisa, attenta ai principi della sostenibilità 
ecologica, sociale ed economica ed è necessario che costituiscano oggetto di riflessione collettiva 
e continuativa, in un’ottica interdisciplinare ed inclusiva, anche nell’ambito del dialogo 
interculturale e dell’educazione alla solidarietà, alla pace, alla legalità. 
 
Si tratta di un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di acquisizione di consapevolezza 
rispetto ai temi ambientali e alla promozione del benessere umano integrale, un percorso legato 
alla protezione della natura e alla cura della “Casa comune”. 
 



 

 

Pertanto, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano di miglioramento della Nostra 
Scuola e con il Piano dell’Offerta Formativa deliberato lo scorso mese di ottobre, si è deciso 
di dedicare tutte le attività della settimana dal 10 al 14 febbraio, per la Scuola Secondaria 
di I grado, alla trattazione interdisciplinare di questi temi. 
 
Sarà una settimana molto particolare, densa di incontri, di cineforum, di interventi di 
associazioni ed esperti delle professioni che si alterneranno nelle varie classi e aiuteranno gli 
alunni ad approfondire e conoscere aspetti diversi delle varie iniziative proposte. 
 
Inoltre, per la prima volta e grazie all’impegno e al sostegno dell’Amministrazione 
Comunale che ha creduto in questo progetto ed ha sostenuto il nostro impegno, tutti gli alunni 
della Scuola Secondaria di I grado vivranno le esperienze pensate per loro presso la Sede 
Centrale di Mirano.  
 
Verrà fornito loro un quaderno in carta riciclata per appunti e riflessioni che sarà l’unico 
ausilio didattico da portare con sé oltre alla attenzione, alla partecipazione, al loro entusiasmo, 
al loro impegno e alla loro infinita curiosità. 
 
Per tutta la settimana, come troverete meglio specificato e dettagliato nella brochure pubblicata 
nel sito, sarà fornita agli alunni frutta fresca, offerta da commercianti locali, ad integrare la 
merenda.  A tal proposito si comunica che i due intervalli previsti saranno svolti, tempo 
permettendo, all’aperto nel cortile interno della scuola.  
    
Consapevoli che questo è solo un primo passo volto alla crescita di una generazione non 
soltanto “digitale” ma anche e soprattutto “ambientale”, orientata verso una coscienza 
ecologica che amplia la percezione sistemica della Casa Terra e del benessere comune, 
auspichiamo che questa prima settimana di “Ambiente e Benessere” possa segnare 
fortemente l’identità del singolo e dell’intera Comunità educante. 
 



 

 

Sicura della condivisione degli stessi obiettivi per la crescita e la formazione dei “nostri 
ragazzi”, condivido con Voi i ringraziamenti ai docenti coordinatori della Prima 
Edizione della settimana “Ambiente e Benessere” che con passione, spirito di iniziativa, 
fermento intellettuale, entusiasmo, energie e tanta creatività hanno lavorato alacremente per 
lungo tempo alla realizzazione di tale opportunità formativa. 
 
Cordialmente 

                                                                       
                                                                      Silvia Del Monte      


