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TRALEFANTASTICHE espe-
rienze fatte dalla classe III C della
scuola «Podesti» di Ancona, c’è
anche la visita al negozio di com-
mercio equo-solidale in Corso
Carlo Alberto. Tutti noi alunni
abbiamo pensato che è stata
un’esperienza bellissima, che ci
ha fatto capire quanto questo tipo
di commercio sia importante.
Esso consiste, infatti, in un ap-
proccio alternativo a quello con-
venzionale, che promuove giusti-
zia sociale ed economica, svilup-
po sostenibile, rispetto per le per-
sone e per l’ambiente.
Il commercio equo e solidale può
essere definito come una relazio-
ne paritaria fra tutti i soggetti
coinvolti nella catena di commer-
cializzazione. Per questo, accet-
tandodi pagare unpo’ di più i pro-
dotti acquistati rispetto a quanto
si pagano quelli solitamente in
commercio, si salvano, per esem-
pio, molti ragazzi che non posso-

no andare a scuola, perché devo-
no lavorare.
Le persone che hanno ospitato gli
studenti nella bottega sono state
molto accoglienti e hanno spiega-
to che questo è il commercio mi-
gliore perché garantisce: un prez-
zo equo, tale cioè da consentire ai
lavoratori ed alle loro famiglie il
soddisfacimento dei bisogni es-

senziali ed un livello di vita digni-
toso; la piena dignità del lavoro,
cioè un ambiente di lavoro salu-
bre, l’assenza assoluta di sfrutta-
mento minorile; il prefinanzia-
mento da parte dei propri partner
commerciali, nel senso che, quan-
do viene effettuato l’ordine, l’im-
portatore anticipa una certa som-
ma del pagamento complessivo,

così da consentire ai lavoratori di
far fronte alle esigenze di produ-
zione; le lavorazioni non inqui-
nanti, basate su metodi naturali e
sulla agricoltura biologica; la tra-
sparenza, perché il consumatore
sia consapevole e piena-mente in-
formato di dove va a finire ogni
centesimo del prezzo che paga.

UN’ALTERNATIVA alle ingiu-
stizie economiche e sociali dun-
que c’è! Il commercio equo-solida-
le salva i bambini, e non solo. La
visita al negozio in corsoCarloAl-
berto dovrebbe essere fatta più
spesso, e da parte di più scuole, co-
sì da consentire una riflessione ri-
guardo allo sfruttamento minori-
le e ai prodotti che sarebbe oppor-
tuno comprare per sconfiggerlo.
Ma anche una riflessione su altri
temi, come ad esempio le condi-
zioni degli adulti che in alcuni
Paesi lavorano senza ricevere la
giusta paga.
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L’ambiente e il commercio equo-solidale
Alternativa alle ingiustizie economiche e sociali oltre a evitare l’inquinamento

L’ANALISINOI GIOVANI CI IMPEGNEREMOPER EVITARE CHE VENGADISTRUTTO ILNOSTRO FUTURO

Troppi egoismi: così si rischia una terza guerramondiale
CRISI, povertà, fame, terrorismo, Isis, conflitti, sfrut-
tamenti minorili e femminili, sono delle potenziali
cause per lo scoppio di una terza grande guerra.Deva-
stazione e morte sono dietro l’angolo e fanno capoli-
no sempre più con insistenza.
Se questa guerra futura e, momentaneamente astrat-
ta, dovesse per davvero prendere avvio, l’umanità si
troverebbe nuovamente a fare i conti con le gravi con-
seguenze derivanti dall’uso di armi micidiali come la
bomba atomica i cui effetti hanno lasciato, come ben
si sa, segni indelebili... I potenziali Paesi che potrebbe-
ro partecipare a questa guerra sono ovviamente le
grandi potenze mondiali che coinvolgerebbero in
questo grande conflitto, in una rete di alleanze, molte
aree del pianeta aprendo la via a nuovi orrori, a nuovi
esodi di persone e popoli in cerca di pace emondimi-
gliori, a nuovi dittatori pronti a calpestare diritti e a
compiere soprusi senza freno. E, come sempre è acca-
duto nel corso della Storia, coloro che ne faranno le
spese saranno le persone più deboli e quelle più indife-
se.
Il quadro oggi è questo, e certamente non lascia mol-
to spazio all’ottimismo. «La storia è solo una serie di
ripetizioni», dicono gli storici, e poiché in passato è
accaduto che quando le crisi hanno raggiunto il cul-

mine, poi sono esplosi i conflitti, ecco che non biso-
gna sottovalutare i vari segnali di allarme che giungo-
no da varie direzioni e, soprattutto, l’ipotesi che tutto
possa ripetersi. Si è sempre, infatti, ripetuto tutto,
dall’inizio dei tempi.
A noi però piace pensare che non sia così, che cioè
non si giunga a una terza guerramondiale. Per questo
speriamo che il mondo si fermi a riflettere, a pensare
che è possibile trovare soluzioni alle varie crisi e che è
un dovere di ognuno di noi fare di tutto per mettere
da parte i nostri egoismi al fine di evitare di scrivere
ulteriori pagine di follia e di dolore.Quindi noi giova-
ni ci appelliamo al buon senso di tutti, in quanto cre-
diamo nel valore della vita e della solidarietà.
Noi sentiamo di essere il futuro, un futuro fatto di pa-
ce e di armonia nel quale ci sia posto per tutti, con
uguali diritti e doveri, e per questo ci adopereremo
affinché vengano abbattuti muri e barriere di ogni
sorta in modo da scacciare questi tristi venti di guer-
ra!Ci impegneremo il più possibile,mettendo da par-
te l’eccessivo egoismo che contraddistingue i nostri
tempi caratterizzati da prepotenza e arrivismo, in no-
me dei quali si calpestano i valori dell’umanità per as-
secondare le proprie ambizioni.
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NEIGIORNI 5, 9 dicembre e
30 gennaio dell’anno scolasti-
co 2016/2017 i ragazzi della
Scuola Secondaria di I grado
Podesti di Ancona hanno vis-
suto un’esperienzamolto inte-
ressante ed educativa sulla si-
curezza stradale.
L’iniziativa, nata grazie alla
collaborazione tra la Dirigen-
te scolastica e la Polizia Stra-
dale, è volta a coinvolgere i
giovani allievi a una riflessio-
ne sulle norme e sui comporta-
menti necessari per la sicurez-
za stradale. Gli agenti hanno
esposto agli studenti la perico-
losità della guida in stato di
ebrezza, sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti e, chiara-
mente, anche i pericoli dovuti
alle condizioni atmosferiche
negative.
I ragazzi hanno potuto speri-
mentare, grazie all’ausilio di
simulatori, la guida nelle va-
rie situazioni di pericolo. Uno
di loro, L. G., ci racconta la
sua esperienza ed afferma: «E’
stato molto interessante e di-
vertente, soprattutto quando
mi hanno fatto guidare una
strana bicicletta indossando
degli occhiali che simulano la
vista di un individuo che gui-
da in stato di ebrezza... non
riuscivo proprio ad andare
dritto!». I giovani studenti so-
no rimasti entusiasti per il la-
voro illustrato ed hanno capi-
to il valore della vita propria
ed altrui quando si è al volan-
te. Speriamo che iniziative di
questo tipo possano ripetersi
anche per altri temimolto im-
portanti nell’educazione dei
ragazzi, come ad esempio per
quanto riguarda l’uso di so-
stanze stupefacenti e la perico-
losità insita nell’ utilizzo dei
social-network.
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