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La Staffetta di Scrittura di Cittadinanza e Legalità Bimed 2019/20

Evento Nazionale di lancio del format
Giovedì 10 ottobre - ore 9.30

Dalla Sede del Giffoni Film Festival e in altre 120 scuole Italiane

WOR(L)D CLIMATE TRIBÙ
120 scuole che – INSIEME – lanciano alla classe dirigente del nostro Paese, dell’Europa e del Mondo un

appello forte perché possa cambiare subito la nostra modalità di interloquire con l’attorno avendo un

rispetto concreto per quanto ci è stato donato e abbiamo il dovere di conservare, è qualcosa di

straordinario che realizzeremo insieme il prossimo 10 ottobre con inizio alle ore 9.30 in ognuna delle

scuole che si prenoteranno per organizzare la giornata.

Ambiremmo si organizzasse il seguente programma:

ore 9.30: La Sirena dell’Ambiente. Per un minuto in tutta la scuola si sentirà il suono della campanella. Sarà

quello il segnale che rimbalzerà nel Paese per raccontare che il mondo della scuola è dalla parte di quanti

si impegneranno concretamente per la difesa del nostro ecosistema;

dalle 9.30 alle 11.00

per la scuola dell’Infanzia e della Primaria: i bambini, con l’aiuto degli insegnanti, disegneranno su grandi

fogli di carta 10 sagome degli omini staffetta (su fogli cm. 70 x 100), ritaglieranno le sagome disegnate

e le dipingeranno tutt’e dieci con i colori dell’arcobaleno. Poi su ognuna delle sagome – sempre con l’aiuto

degli insegnanti – scriveranno una parola (una per sagoma) che riterranno fondamentale per la difesa del

loro ambiente. In conclusione del lavoro le sagome saranno affisse nell’atrio della scuola;

alle 11.15: piantumazione di un giovane ulivo nel giardino della scuola o in un altro luogo scelto dai

docenti con i genitori e il dirigente scolastico.

Dopo la piantumazione attorno all’ulivo i bambini canteranno il Giro Giro tondo che dovrà essere

videoripreso e inoltrato a bimedmail@gmail.com Ecco la versione che proponiamo che è quella pensata

dal Ministero per l’Ambiente: https://youtu.be/aHa5KOwXxDc

I video e le foto che riceveremo saranno pubblicati sul sito www.bimed.net e sui nostri social, pertanto è

necessario il consenso alla pubblicazione di tale materiale.
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