Comune di Olevano Romano
Istituto Scolastico Comprensivo Carlo Collodi di Olevano Romano

Ai Genitori dei Bambini della Scuola Primaria
Gentile Concittadina, Caro Concittadino,
il coinvolgimento attivo degli alunni della scuola primaria verso i temi della sostenibilità
ambientale e della difesa del territorio è al centro delle attenzioni del Comune e della Scuola che,
insieme, hanno progettato e realizzato una serie di eventi educativi alcuni dei quali sono stati
inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell’Istituto Scolastico Comprensivo.
Il più recente di questi, è il Progetto di Educazione Ambientale “Differenzio anch’io”, realizzato
durante il mese di maggio 2014, della cui realizzazione sono stati protagonisti i 331 Giovani
Cittadini di Olevano Romano vostri figli, cui è stato proposto di differenziare ulteriormente i rifiuti
domestici e di conferire a scuola bottiglie di plastica, riviste e giornali nonché le pile ormai esauste.
Per ognuno di loro non è stato affatto banale prendersi cura del futuro e diventare i primi attori di
un circuito virtuoso di buone prassi. Tutti meritano, quindi, un premio non solo per aver raggiunto
le soglie previste ma, a maggior ragione, per aver messo in pratica comportamenti più che
apprezzabili per la tutela dell’ambiente.
Per non semplificare eccessivamente il senso dell’iniziativa, il loro premio è stato costruito avendo
come riferimento due valori: quello culturale, che fa capo alle nostre tradizioni in tema di
paesaggio e ambiente, ed uno economico legato a simboliche quantità che, almeno in parte,
possono derivare dalla valorizzazione delle frazioni nobili raccolte a casa e conferite a scuola.
Relativamente all’aspetto culturale, le visite al Museo Civico hanno
destato certamente l’interesse dei bambini che, con la guida degli Amici
del Museo AMO Onlus, hanno potuto apprezzare il patrimonio esposto,
parte del quale recuperato dalla Guardia di Finanza ed, in particolare, il
valore del paesaggio per la cultura e lo sviluppo della nostra comunità
documentato dalla vasta raccolta esposta al piano superiore del Museo.
nel riquadro un esempio della diffusione nel mondo di opere che raffigurano Olevano
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Rispetto ai valori precedenti, l’Ecobonus didattico che troverete allegato
a questa lettera non può che rappresentare un simbolico controvalore
economico all’impegno profuso e permette di ritirare presso la scuola un
piccolo kit composto da un minimo di beni utili per lo studio.
Infine, vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziare
voi ed i vostri figli per la partecipazione al progetto didattico e per l’energia con cui, anche in
futuro, sosterrete la realizzazione di altre analoghe iniziative educative;
gli Insegnanti, gli Amici del Museo AMO Onlus, l’Associazione Commercianti ed il Gestore
Lazio Ambiente per l’indispensabile supporto che hanno garantito per raggiungere il nobile
scopo.
cordiali saluti
3 giugno 2014
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