“LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: UNA GRANDE OPPORTUNITA'
PER IL NOSTRO AMBIENTE”
La raccolta differenziata aiuta ad evitare sprechi di energia ed a mantenere l'ambiente meno inquinato. Infatti con la raccolta differenziata si riduce di
molto la quota di rifiuti gettati nelle discariche o negli inceneritori, diminuendo così inquinamento di terra, aria ed acqua, oltre che a contribuire alla
diminuzione degli sprechi energetici.

Le scuole del Mugello hanno scelto di incrementare la raccolta differenziata tramite:
-introduzione di contenitori in ogni classe per la raccolta multimateriale (tetrapak, plastica, metallo, polistirolo, vetro), per la raccolta della carta e
per la raccolta dei rifiuti organici.
-creazione di isole ecologiche all'interno della scuola per lo sversamento di questi rifiuti da parte degli studenti
-nomina per ogni classe di uno studente responsabile dell'ambiente che si preoccupa di coordinare e stimolare i compagni nella realizzazione di
questa importante attività.

Crediamo che questa attività possa migliorare e stimolare la popolazione del nostro territorio, il Mugello, a porre maggiore attenzione al rispetto ed alla
conservazione di un ambiente in cui la natura è ancora una protagonista essenziale.

Come giovani studenti ci sentiamo responsabilizzati a:
− svolgere in modo attento la raccolta differenziata nella nostra scuola
− vigilare anche che i nostri compagni e tutti gli altri protagonisti della vita scolastica facciano altrettanto
− portare anche nelle nostre famiglie la buona pratica della raccolta differenziata

La nostra scuola media di Borgo San Lorenzo (FI) si impegnerà a :
− aiutare noi studenti in questo importante compito fornendoci tutti i materiali necessari
− sostenere il nostro lavoro motivando anche gli insegnanti e i collaboratori scolastici alla raccolta differenziata
− favorire lo scambio di idee ed iniziative sull'educazione ambientale con altre scuole.
IL NOSTRO PENSIERO

Noi ragazzi abbiamo un mondo intero da scoprire, tanto da imparare, una vita da vivere; non bisogna sprecare nulla. Sarebbe meglio vivere in
un mondo pulito, pacifico e non inquinato ma…. non è possibile. Per ora. Continuando di questo passo finiremo per trasferirci sulla luna anche
se saremo un po’ stretti. Ci chiediamo se tutto questo possa funzionare, intendiamo dire se riusciremo grazie a questi progetti ad arrivare a un
mondo migliore. Adesso la cosa sembra piuttosto impossibile. Ma forse ce la faremo. Ci vuole solo un po’ di fortuna…e quindi che dei pacifici
alieni scendano sulla Terra e rimettano a posto le cose facendo strage di umani e usando il nostro pianeta come museo archeologico così che lo
salvaguardino e puliscano; finchè non lo useranno come meta per le loro vacanze estere…no, scherziamo!
Ci vuole solo un po’ di forza di volontà, DOBBIAMO ESSERE UNITI PER SCONFIGGERE….LA SPORCIZIA!!!!!!!
C’è un tale menefreghismo verso l’ambiente da strapparsi tutti i capelli. Tutte le volte che entriamo nella nostra classe ci verrebbe voglia di
urlare. Ancora pochi studenti tengono a mantenere pulito il nostro ambiente di lavoro, molti si disinteressano a separare bene i rifiuti ed
addirittura c'è chi sporca e sciupa i materiali. Ma siamo sicure che qualcosa cambierà e con il nostro impegno riusciremo a diffondere un modo
di comportamento corretto. Chissà poi se riusciremo anche ad influenzare gli adulti, a partire dalle nostre famiglie! Questo davvero sarebbe un
ottimo risultato.
Allora, dai, è il momento di tirarsi su le maniche e creare da oggi un mondo migliore.
Ciao a tutti i ragazzi italiani e del mondo: Gli studenti della scuola media di Borgo San Lorenzo

