PROGETTO: PLASTIC FREE
FORMIAMO I CUSTODI DEL NOSTRO PIANETA
Promosso dalla Fondazione Volano
In collaborazione con Marevivo - Legambiente Campania
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Scenario di contesto
L’Italia è uno dei Paesi europei che sta cercando di anticipare i tempi in relazione alla presa di coscienza
che c’è stata a livello globale sulla necessità di ripensare l’utilizzo e la gestione dei materiali plastici che
ha prodotto, al momento, la Direttiva Europea sul Single Use Plastic che rappresenta un primo passo in
questa direzione.
Lo sversamento dei rifiuti plastici nei laghi, nei fiumi e direttamente a mare rappresenta forse il
problema più preoccupante da affrontare, in considerazione dei danni che si stanno arrecando
all’ambiente marino e ai suoi abitanti.
La provincia di Salerno, caratterizzata dalla presenza di due tra le coste più belle al mondo, deve puntare
a fare da apripista e far recuperare alla sua popolazione un sano rapporto con l’ambiente ed in
particolare con il mare; ispirato al rispetto ed alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema che lo
caratterizza.
La Scuola del Mediterraneo, istituto paritario che svolge la sua attività proprio in riva al mare e che
quindi ha il privilegio di poter offrire ai suoi studenti un contatto diretto con la natura, deve avere il
compito di contribuire alla diffusione di questa cultura ed educare le nuove generazioni al rispetto di ciò
che ci circonda.

I soggetti promotori
Il progetto “Formiamo i custodi del nostro pianeta” è promosso dalla Fondazione Volano (Ente gestore
della Scuola del Mediterraneo)
In collaborazione con:
- Marevivo
- Legambiente Campania

La Fondazione Volano opera dall’agosto 2017 senza scopo di lucro proponendosi l'esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Scopi istituzionali della fondazione sono l’istruzione, la
formazione e l’integrazione sociale da realizzare attraverso lo svolgimento di attività culturali, educative,
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didattiche, formative, sportive ed attraverso il sostegno e la creazione di progetti in ambito sociale e
scolastico.
Dall’inizio dell’attività ad oggi la Fondazione è stata fattivamente impegnata in campagne di
sensibilizzazione su temi sociali di grande rilievo, puntando sempre su una educazione formativa che
coinvolga i più giovani. E’ convinzione della Fondazione che la scuola abbia il compito di inculcare i
principi ed i semi dell’etica comportamentale, del senso civico, dell’inclusione sociale, della solidarietà,
nelle giovanissime generazioni futuri fruitori e custodi del patrimonio ambientale.

Marevivo nasce nel 1985. Da allora si batte per la difesa del mare e delle sue risorse.
Grazie al suo ruolo di attore “super partes” lontano da appartenenze politiche e ad un’immagine
consolidata di onestà ed autonomia intellettuale, Marevivo ha confermato negli anni la sua reputazione
generando una rete articolata di rapporti con istituzioni, cittadini e categorie di settore, su scala
nazionale ed internazionale.
Le sue attività, i progetti e le campagne in difesa dell’ambiente marino, svolti con l’impegno volontario
dei propri associati e con il sostegno di istituzioni e aziende private, puntano a suscitare interesse e
consenso, grazie ad una intensa e significativa forza comunicativa, che consente all’associazione di
incidere nei processi e nelle politiche di riferimento.

Legambiente nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si
sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70; l’associazione è stata
fin dall’inizio caratterizzata dalla scelta di fondare ogni progetto in difesa dell’ambiente su una solida
base di dati scientifici in base ai quali è possibile indicare alternative realistiche e praticabili
(ambientalismo scientifico).
L’approccio scientifico unito a un costante lavoro di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei
cittadini ha garantito il profondo radicamento di Legambiente nella società fino a farne l’organizzazione
ambientalista con la diffusione più capillare in Italia e sul territorio Campano.
Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, le attività che organizza sono frutto dell’impegno
volontario di migliaia di cittadini che con tenacia, fantasia e creatività si impegnano per tenere alta
l’attenzione sulle emergenze ambientali del Paese.
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Descrizione del progetto
Il progetto prevede tra articolazioni: applicativa, divulgativa e formativa.
L’aspetto applicativo prevede la totale eliminazione dei prodotti in plastica monouso dalla Scuola del
Mediterraneo con la distribuzione a ciascun allievo e dipendente di borracce in alluminio nonché
l’istallazione di erogatori di acqua sia frizzante che liscia. Inoltre, sono previsti l’adeguamento dei
distributori automatici di bevande alla politica plastic free e l’istallazione di cassonetti per la raccolta dei
rifiuti con finalità di educazione alla differenziazione degli stessi.
L’aspetto divulgativo si concretizzerà nell’evento di presentazione dell’iniziativa il 19 ottobre 2019 con la
condivisione delle attività e dei risultati raggiunti attraverso i canali web e tradizionali.
Quello formativo, invece, sarà imperniato sulla conoscenza dell’ambiente marino, delle spiagge e
dell’azione potenziale lesiva dei rifiuti plastici condotta tramite l’esperienza in vivo di esplorazione del
litorale vicino alla scuola del Mediterraneo nonché della Baia di Trentova.

Finalità e Obiettivi
In questo quadro l’obiettivo strategico che si intende perseguire è quello di sviluppare un forte
intervento formativo in collaborazione con organizzazioni territoriali e non, finalizzato a migliorare la
qualità della vita della comunità attraverso la sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie ai temi del
rispetto e della tutela dell’ambiente, ai vantaggi dell’economia circolare e all’applicazione della regola
delle 4R (riduci – riutilizza – ricicla – recupera).

Destinatari e Ambito Territoriale
Studenti della scuola primaria dell’Istituto Paritario Scuola del Mediterraneo con le loro famiglie.

Durata e articolazione delle attività
Il progetto avrà una durata complessiva di 10 mesi (anno scolastico) a partire da ottobre 2019.
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Ruoli ed attribuzioni dei soggetti coinvolti
La Fondazione Volano si occuperà delle attività di pubblicità, segreteria organizzazione e coordinamento.
Provvederà inoltre a garantire l’affiancamento al personale della Marevivo Onlus da parte di docenti e
personale ATA durante le attività all’aperto.
Marevivo si occuperà della formazione degli studenti e delle famiglia, operando con personale proprio,
secondo le modalità del format “Scopriamo il mare”, già collaudato in altri contesti, che verrà presentato
il 19 ottobre.
Legambiente Campania donerà borracce di alluminio a tutti gli studenti e al personale docente e non
docente della scuola. Parteciperà il 19 ottobre con una relazione dal titolo “Verso una scuola e una
società sostenibile” presentata da Michele Buonomo (Segr. Naz. Legambiente) e Gianluca Di Martino
(Resp. Scuola Legambiente Salerno).

Risultati attesi
La sensibilizzazione dei ragazzi alla tutela dell’ambiente, delle biodiversità e ad una cultura cosciente in
argomento anche mediante un contatto diretto con l’ambiente stesso trasferendo una consapevolezza
delle cautele di cui necessita per essere preservato e goduto.

Salerno, 23/09/2019

Il Consigliere Delegato
Responsabile del Progetto
Ing. Renato Paravia
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