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COMUNICATO STAMPA

A LEZIONE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE:
cominciati il 16 ottobre gli incontri formativi per gli alunni delle scuole 

San Giuliano Milanese, 24 ottobre 2017 -  Dopo i primi appuntamenti dello scorso anno, sono ripresi
con  un  fitto  calendario  -  fino  a  gennaio  2018  -  gli  incontri  nelle  scuole  organizzati
nell'ambito del progetto di educazione ambientale previsto nel Piano di Diritto allo Studio,
in collaborazione con la società Sangalli&Colombo.
I bambini delle scuole dell'Infanzia fino ai ragazzi delle Secondarie di 2° sono coinvolti in
un percorso formativo incentrato su come differenziare correttamente i  rifiuti  e quindi
preservare l'ambiente e il decoro della città. 
A breve tutte le scuole avranno in dotazione gli appositi contenitori per la raccolta dei
rifiuti e anche il personale scolastico non docente delle scuole statali che affianca i ragazzi
ha ricevuto apposita formazione, già a partire dallo scorso anno scolastico.
La prima settimana di  lezioni (dal 16 al 20 ottobre) ha interessato sette sezioni della
scuola dell'Infanzia “Marcolini” e diciotto classi della Primaria “Cavalcanti”. Martedì 24 è
stato il turno di tre classi prime del Liceo Linguistico mentre dal 25 ottobre le lezioni si
svolgeranno a Zivido, presso la scuola dell'Infanzia “J. Piaget” e la Primaria “G. Rodari”.  

“E' molto importante -  commenta il Sindaco, Marco Segala -  che già in età scolare i
nostri ragazzi siano informati su temi come la corretta differenziazione dei rifiuti  e sui
comportamenti di ogni giorno utili a difendere l'ambiente che ci circonda. Naturalmente,
siamo consapevoli di essere solo all'inizio di un percorso educativo che è fondamentale
continui contestualmente anche all'interno di ogni famiglia. 
Sono lieto che questo progetto abbia riscosso un ampio successo di adesione da parte dei
diversi  Istituti  Comprensivi,  coinvolgendo gli  alunni  in  attività  diversificate  e adeguate
all'età. Ritengo che queste attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole, dovrebbero
diventare materia obbligatoria lungo tutto il ciclo scolastico, perchè solo partendo dalle
scuole e dalle nuove generazioni potremmo far crescere la consapevolezza della necessità
di  un  maggior  rispetto  per  il  territorio. Ricordiamoci  che  l'ambiente  non  è  nostro  e
abbiamo l’obbligo di consegnarlo “sano” alle generazioni future”.
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