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I nostri speciali Bologna

Così le nuove generazioni danno l'esempio
Scuole protagoniste della transizione ecologica. Percorsi per informare e promuovere la cultura del riciclo in una società più equa

La Strategia nazionale sviluppo
sostenibile punta al rafforza-
mento dell'area dedicata ai "Vet-
tori di sostenibilità", quelle con-
dizioni abilitanti per l'innesco di
una trasformazione verso la so-
stenibilità dello sviluppo: di que-
sti, uno, è dedicato proprio alla
"cultura della sostenibilità" inte-
sa come educazione, formazio-
ne, informazione e comunicazio-
ne.
Nello specifico l'educazione si
declina sia come capacità di ri-
comporre la frammentazione
educativa, innovando i luoghi e
gli attori dell'educazione sia co-
me attivatore di una comunità
educante attraverso, per esem-
pio, lo sviluppo di partenariati
educativi per Io sviluppo soste-
nibile. Obiettivo è rendere sem-
pre più consapevoli le scuole e
tutti coloro che le frequentano
sul fatto che che la sostenibilità
è una scelta che si deve tradur-
re ogni giorno in iniziative con-
crete, che proprio le competen-
ze e la creatività di insegnanti e
studenti possono essere promo-
tori di questo sviluppo. A livello
locale, la Città metropolitana dl
Bologna sta supportando la co-
munità scolastica ad attivare
percorsi volti a informare, edu-
care e promuovere le tematiche
rientranti nello sviluppo sosteni-
bile, investendo sulla educazio-
ne dei docenti, degli studenti e
dello staff che opera nella scuo-
la. In particolare ha attivato due
azioni specifiche. La prima ri-
guarda l'indizione di un concor-

so sui temi dello sviluppo soste-
nibile rivolto a tutti gli istituti
scolastici di secondo grado del
territorio metropolitano (scuole
statali e paritarie). La seconda ri-

guarda invece la focalizzazione
dell'iniziativa già in essere dal
2014 del Festival della cultura
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Luoghi e persone,
gli studenti illustrano
le buone pratiche
per la salvaguardia
del territorio
Video e ricerche

Giovani protagonisti dello sviluppo

sostenibile. Concorsi e iniziative

della Città metropolitana

tecnica sui temi dello sviluppo
sostenibile.
Per quanto riguarda la prima
azione, la prima edizione del
Concorso si è svolta fra il
2018-2019 (protrattasi successi-
vamente al 2020 a causa
dell'emergenza sanitaria) e gli
studenti sono stati chiamati a
ideare e produrre una campa-
gna di sensibilizzazione sullo svi-
luppo sostenibile. Hanno parte-
cipato 43 classi e sono state pre-
miate con un contributo di mille
euro tredici idee progettuali; fra
queste una Commissione, costi-
tuita ad hoc, ha scelto i tre pro-
getti vincitori, che hanno vinto
rispettivamente 2mila euto il pri-
mo classificato ('L'Arte respira'
del Leonardo da Vinci, Casalec-
chio di Reno); 1.200 al secondo
classificato ('RAR-Ragazzi
nell'Arte del Riciclo', Istituto Sa-
lesiano, Bologna) e 800 al terzo
classificato ('II granaio del futu-
ro' Istituto Serpieri, Bologna).
Grazie al successo di questa ini-
ziativa, nonostante le difficoltà
del periodo pandemico, la Città
metropolitana a settembre 2021
ha bandito la seconda edizione:
gli studenti sono invitati a rac-
contare la sostenibilità - nel sen-
so ampio e articolato declinato
dall'Agenda Onu 2030 - tramite
un video a partire dai luoghi o
dalle persone del territorio me-

tropolitano che la praticano, la
valorizzano e la promuovono, in-
dividuando uno spazio pubbli-
co da rileggere in chiave soste-
nibile.
Come per la prima edizione, il
concorso è rivolto alle classi III
e IV e sono previsti gli stessi pre-
mi in denaro, che serviranno al-
le scuole partecipanti sia per
realizzare i prodotti che per pro-
muovere altre azioni legate alla
sostenibilità.
Relativamente alla seconda
azione, l'ottava edizione del Fe-
stival della cultura tecnica (au-
tunno 2020) è stata dedicata al-
lo "sviluppo sostenibile e resi-
lienza", intendendo quest'ulti-
ma come fattore chiave anche
per il superamento della crisi
provocata dal Covid-19. L'inizia-
tiva, in corso, sta sviluppando
l'obiettivo dei Goals ONU "Istru-
zione di qualità", provando a fa-
vorire una riflessione il più possi-
bile partecipata sul suo ruolo
fondamentale per la costruzio-
ne di una società più equa ed in-
clusiva. In particolare, Io scopo
è mettere a sistema competen-
ze, esperienze e capacità di in-
novazione del tessuto scolasti-
co, sociale ed economico del
territorio metropolitano, per in-
terrogarsi sugli impatti - sia in
termini di opportunità, sia dal
punto di vista delle criticità - de-
rivanti dalla recente accelerazio-
ne digitale resasi necessaria per
garantire la continuità didattica
anche in fase di distanziamento
sociale.
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