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UNASCUOLA sostenibile: la re-
sponsabilità è anchenostra in clas-
se affrontando tematiche riguar-
danti la salvaguardia ambientale,
abbiamo provato ad argomentare
riguardo la sostenibilità a scuola.
Ci siamo posti diversi quesiti.
Che cosa è una scuola sostenibile?
È una scuola che si preoccupa
dell’energia e dell’acqua che con-
suma, dei rifiuti che produce, di
appositi contenitori, del cibo che
serve, del traffico per arrivarci.
Dobbiamo assumerci responsabi-
lità individuali per ridurre i con-
sumi energetici d’acqua. Soprat-
tutto noi ragazzi dobbiamo stare
attenti a non lasciare rubinetti
aperti, a non farla scendere trop-
po in fretta.
Cercare di limitare l’utilizzo della
luce artificiale quando fuori c’è
una splendida giornata di sole. Si
potrebbero sostituire i caloriferi
con un bell’impianto fotovoltai-
co… e i consumi sarebbero infe-
riori. Promuovere iniziative scola-
stiche come il bicibus sulle piste
ciclabili e il ‘piedibus’, per rispar-

miare energia, ridurre il traffico,
l’inquinamento. Noi ragazzi ve-
niamo a scuola col pulmino oppu-
re accompagnati dai nostri genito-
ri in macchina. Abbiamo notato
che negli orari di punta c’è vera-
mente tanto caos, troppe macchi-
ne che inquinano. Sarebbe bello
poter avere una pista ciclabile che
ci permettesse di arrivare a scuola
in bici.

Chi abita nelle vicinanze potreb-
be venire a piedi. Rispettare l’am-
biente circostante: giardini, corti-
li scolastici. È fondamentale che
le aree verdi siano rispettate, quin-
di niente carte in terra, niente pla-
stica. Che invece vanno riposte ne-
gli appositi contenitori.
Mostrare un interesse costante
verso le tematiche ambientali, af-
frontando le questioni riguardan-
ti la povertà e il cambiamento cli-
matico. Noi ragazzi dovremmo
usare carta riciclata e non buttare
i fogli che non sono stati usati
completamente. Utilizzare pc,
lim, tablet al posto dei libri: in
questo modo anche i nostri zaini
sarebberomenopesanti. Promuo-
vere una sana politica alimentare:
nelle classi per la ricreazione si po-
trebbero consumare merende a
base di frutta che possono essere
conservate in scatolette di plasti-
ca, così che le stesse vengano riuti-
lizzate e si ridurrebbe lo spreco di
carta e plastica. Noi saremo la so-
cietà del futuro e vorremmo esse-
re l’esempio per tutti.
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I SOLDI fanno la felicità? I soldi
per noi ragazzi sono fondamenta-
li, perché ci servono per soddisfa-
re i nostri bisogni,ma d’altra parte
la vera felicità è avere una famiglia
in salute e degli amici. Il denaro
inoltre è una potentissima arma a
doppio taglio: nelle giuste mani
può risolvere ogni problema, ma
nelle mani sbagliate può crearne
di nuovi. Il denaro va rispettato
perché tutti i beni chenoi oggi pos-
sediamo sono il segno del lavoro
duro e serio delle nostre famiglie.
Ognuno di noi ha poi il proprio
rapporto con i soldi. Sveva affer-
ma: «Mi ricordo che quando ero
piccolamio padre spessomi regala-
va i due euro di resto della pizza
d’asporto. Mi sentivo ricchissima
e li custodivo come la cosa più pre-
ziosa. Di solito li spendevo subito,
senza farmi troppi problemi. Col
passare del tempoho imparato a te-
nerli da parte e ad aspettare per
comprare qualcosa di più costo-
so». Eros dimostra di avere ben
chiara la differenza tra acquisto, ri-
sparmio e progetto: «Ricevo una
piccola somma settimanale, non

tanto ma mi accontento. Di solito
li spendoper comprarmi un gelato
e prendere il gnocco per andare a
scuola, ma ogni settimana rispar-
mio due o tre euro per acquistare
giochi per la playstation; in questo
momento li sto risparmiando per
un computer. I soldi che arrivano
in occasione delle festività limetto
in banca. Tento di risparmiare per
quando sarò grande: vorrei accu-
mulare la giusta cifra per avere

una casa, mantenere una famiglia
ed avere un po’ di risparmi per an-
dare in ferie e comprare alcune co-
se che renderanno la vita più co-
moda». La conclusione di Gabrie-
le: «Su YouTube vedo persone
che usano i loro soldi per la benefi-
cenza e mi viene voglia di fare lo
stesso: renderei felice le persone
bisognose, ma anche me, perché
saprei di aver aiutato qualcuno».
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UN RAGAZZO guarda la
tv e vede una pubblicità del-
le patatine con un marchio
importante e conuna confe-
zione molto colorata. Tutto
in questa pubblicità gli sem-
bra felice. Mentre digita
qualcosa al pc o sul cellula-
re, ritrova la stessa pubblici-
tà di patatine, diffuse in tut-
to il mondo e con un mar-
chio leader nel mercato; il
ragazzo pensa che siano
molto buone da come si pre-
senta il pacchetto, quindi
vorrebbe comprarle subito
e appenapuò, lo fa.Unbam-
bino è al supermercato con
la mamma o con il papà,
vanno al reparto per i dolci
che al bambino sembrano
dei giochi perché ci sono le
sorprese nelle confezioni,
quindi li vuole comprare,
magari li ha visti anche in
una pubblicità. A scuola nel
nostro intervallo ‘vanno’
molto i crostini anche se ci
sentiamo dire che una mela
farebbemeglio.A essere sin-
ceri, forse non pensiamo
neppure che siano così buo-
ni, ma averli in mano è una
moda. Molti compagni li
chiedono e noi possiamo
darglieli data la grande
quantità contenuta nella
confezione, preferendoli al-
la frutta, perché questa è dif-
ficile da condividere. Però
in una confezione di crosti-
ni da un etto ci sono 6,65
grammi di grassi saturi, che
possono essere dannosi. Po-
tremmo mangiare qualcosa
di più sano, se non fossimo
condizionati dallamoda del
momento.
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«L’ACQUA è un bene comu-
ne il cui valore deve essere rico-
nosciuto da tutti. Ciascuno ha
il dovere di usarla con cura e
moderazione»: recita la Carta
Europea dell’acqua. La vita
delle persone prevede un inten-
so utilizzo d’acqua. Ci sembra
scontato pensare che in ogni
momento in cui si apre il rubi-
netto si abbia a disposizione
una quantità illimitata d’ac-
qua, ma in realtà l’acqua non
è una risorsa inesauribile emol-
ti sono i problemi che laminac-
ciano a livello mondiale. In
primo luogo la popolazione del-
la Terra è in costante aumen-
to, perciò il consumo d’acqua
cresce di continuo. L’uso mag-
giore di acqua è relativo
all’agricoltura: si calcola che il
70 per cento dell’acqua prele-
vata dal sottosuolo viene impie-
gata nell’irrigazione. Sarebbe
necessario introdurre tecnolo-
gie piùmoderne che porterebbe-
ro ad un uso più razionale del-
le risorse idriche. Un altro gra-
ve problema è l’inquinamento
idrico, causato dall’emissione
di sostanze dannose che posso-
no procurare problemi all’uo-
mo e all’ambiente che lo circon-
da.Anche il riscaldamento glo-
bale del clima influisce
sull’uso dell’acqua perché ha
tra le sue conseguenze l’aumen-
to della siccità. Durante l’in-
verno non piove più in quanti-
tà accettabili e quindi le falde
si abbassano e i contadini sono
costretti ad irrigare i campi
molto di più durante l’estate,
consumando più acqua.
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