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«Green School» è un progetto
partito nel 2019 che coinvolge
oltre 500 scuole del territorio
lombardo con lo scopo di pro-
muovere nella società civile la
conoscenza dei temi ambientali
e soprattutto favorire atteggia-
menti, azioni e forme di parteci-
pazione attiva degli alunni, volti
alla tutela dell’ambiente, alla lot-
ta ai cambiamenti climatici e al-
la mitigazione dell’impatto an-
tropico.
Ma il progetto non si ferma qui:
i piccoli attori di questa sfida so-
no chiamati a coinvolgere le lo-
ro famiglie e le istituzioni per
sensibilizzare la società su temi
sempre più all’ordine del gior-
no. È il caso della scuola «Cuore
Immacolato di Maria» di Valma-
drera, che ha raccolto la sfida e
si è impegnata per ridurre i suoi
consumi e sprechi: i bambini
delle cinque classi si sono attiva-
ti per diminuire i rifiuti prodotti
durante la giornata scolastica,
per esempio non utilizzano più

le bottigliette usa e getta ma
borracce riutilizzabili, ed evita-
no lo spreco di acqua e cibo a
mensa. Prima della chiusura del-
le scuole a causa della terza on-
data del Covid19, per aiutare la
scuola a tenere alta l’attenzio-
ne, gli alunni di 5° hanno creato
dei cartelloni posizionati in po-
sti strategici che aiutano chi fre-

quenta l’istituto a ricordare di
non sprecare acqua, cibo ed
elettricità.
Si sono impegnati poi ad evita-
re merende confezionate, prefe-
rendo dolci fatti in casa o porzio-
ni di cibo contenute in barattoli
riutilizzabili. Per essere più
green la scuola ha deciso di in-
viare gli avvisi tramite e-mail ed

ha cambiato i lampioni del corti-
le mettendo nuove lampade
con luce a Led che consumano
e inquinano meno delle altre e
fanno una luce bellissima!
Tutti questi accorgimenti e ini-
ziative sono stati interessanti
ma la proposta che ha coinvolto
maggiormente i bambini è stata
quella che ha permesso loro di

«sporcarsi le mani». La scuola
ha adibito un’area del proprio
giardino ad orto; ogni classe ha
piantato un seme diverso e se
ne è preso cura. È stato bello ve-
der crescere, giorno dopo gior-
no, fiori e piantine; è piaciuto tal-
mente tanto che spontaneamen-
te i bambini più grandi hanno
deciso di dedicare l’intervallo a
quello che ormai è diventato un
hobby comune: vangare, setac-
ciare, preparare il terreno ad ac-
cogliere nuovi semi, togliere le
erbacce e mantenere la giusta
umidità. E sono nate delle vere
aiuole costruite con sassi e le-
gnetti, dove sono stati piantati
semi e bulbi che già iniziano a
fiorire.
Spinti dall’entusiasmo si sono
chiesti: «Cosa altro possiamo fa-
re noi bambini? E cosa possono
fare le nostre scuole?» La mag-
gior parte dei bambini della Ci-
ma viene a scuola in macchina
o in moto inquinando l’ambien-
te! Si potrebbero spingere i
bambini e i loro genitori ad an-
dare in bici a scuola facendo ca-
pire che così possono fare la lo-
ro parte per salvare il mondo. In-
vitare quindi le persone ad usa-
re la bici e mettere delle rastrel-
liere porta bici nel cortile o vici-
no al cancello per parcheggiar-
le.

Alunni al lavoro per creare le nuove aiuole

La scuola si tinge di green e tutela l’ambiente
Piccoli guardiani impegnati in un mega progetto per ridurre consumi e sprechi coinvolgendo anche le famiglie
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Sostiene il lavoro
dei ragazzi
a rischio
di emarginazione

Focus

Cascina Don Guanella, una fattoria «verde»
con un’agricoltura sostenibile a chilometro zero

L’edificio stato ristrutturato
con pannelli fotovoltaici
e una rete idrica
per il recupero della pioggia

IN FUTURO

Appena si torna
in classe i bambini
si dedicheranno
all’orto scolastico

Gli alunni di quinta elementare
hanno visitato la Cascina Don
Guanella di Valmadrera, fattoria
green a chilometri zero. La fatto-
ria Don Guanella è stata ristrut-
turata nel 2014 usando materiali
naturali, installando pannelli fo-
tovoltaici e realizzando una rete
idrica per il recupero dell’acqua
piovana.
La Cascina è un agriturismo bio-
logico, dedicato al turismo in
particolare è rivolto agli amanti

della bicicletta. La sua agricoltu-
ra non intensiva e senza pestici-
di, produce ortaggi e frutta che
vengono venduti presso la strut-
tura e gli scarti vengono usati
come nutrimento per gli animali
della loro fattoria. Tutti i prodot-
ti venduti dalla Cascina come
ad esempio l’olio, il vino e il for-
maggio sono realizzati con una
filiera interna, ovvero tutte le
materie prime sono prodotto

all’interno della cascina che è si-
tuata in un bellissimo posto ai
piedi del monte Moregallo, da
cui si può ammirare anche il la-
go. Oltre ad essere una cascina
green ha anche un valore socia-
le perché sostiene il lavoro di ra-
gazzi a rischio di emarginazio-
ne.
Con questo progetto si torna al-
le radici, alla tradizione ma allo
stesso tempo si guarda avanti,
adottando tecniche moderne di
agricoltura e allevamento biolo-
gico. Questa visita ha fatto com-
prendere ai bambini come sia
possibile promuovere un’agri-
coltura sostenibile sia sotto il
profilo ambientale che economi-
co.
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