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Oggetto: “Marche in blu” – sabato 15 giugno 2013, giornata dedicata alla “Bandiera Blu”.

Gent.mo Sig. Dirigente,
come Lei ben sa, la F.E.E. (Foundation for Environmental Education - Fondazione per
l’Educazione Ambientale) organismo internazionale con sede a Copenaghen, assegna ogni anno il
prestigioso vessillo della “Bandiera Blu” alle città rivierasche che hanno pienamente soddisfatto tutti i requisiti della sostenibilità richiesti da un protocollo internazionale, ed assegna il vessillo della
“Bandiera Verde Ecoschool” alle scuole che si sono distinte per l’attuazione delle Buone Pratiche.
Ciò premesso, ho il vivo piacere di comunicare, a Lei ed ai Sigg. Docenti impegnati nei Progetti ambientali, che la Regione Marche ha scelto di valorizzare, nel 2013, il Programma Ecoschool, collocandolo fra le attività scolastiche più significative che caratterizzano la qualità del nostro Territorio.
Sabato 15 giugno, tutte le città costiere della regione celebreranno, contemporaneamente,
il prestigioso riconoscimento internazionale “Bandiera Blu”.
“Bandiera Blu” significa, per le città che la ricevono, spiagge pulite, scuole attente
all’ambiente, accoglienza turistica di qualità, ragazzi educati a comportamenti ‘sostenibili’, arenili dotati di docce e fontane potabili, servizi di pronto intervento e salvataggio, accessi al mare facilitati per i disabili, depuratori efficienti, prelievi ed esami rigorosi che garantiscono lo stato di
balneabilità delle acque.
Un grazie particolare va alle scuole impegnate perché anche esse, collocando nella programmazione didattica le attività ecosostenibili e le note Buone Pratiche, contribuiscono in modo
rilevante allo stato di salute e al decoro della città, alimentando e sostenendo nei giovani la necessaria fiducia nel futuro.
Sabato 15 giugno, i comuni rivieraschi delle Marche destineranno l’intera giornata a festeggiare la consegna della Bandiera Blu alle città con varie iniziative.
È mio vivo desiderio che anche la Sua scuola voglia immaginare un modo per parteciparvi, chiedendo la disponibilità di insegnanti particolarmente sensibili.
Questi si daranno appuntamento con gli alunni sulla spiaggia – dalle ore 11,00 alle 12,00 di
sabato 15 giugno – per intrattenimenti e giochi che vorranno ideare*.
Mi rendo perfettamente conto che la richiesta appare, anzi è, ‘forte’, perché impegna ragazzi e docenti fuori dagli schemi della didattica ordinaria; ma si tratta soltanto di un’oretta; e poi,
perché non credere che l’anno scolastico possa trovare una sua bella conclusione sulla spiaggia,
con qualche idea legata all’ambiente? Perché non credere che anche la scuola è – perché in effetti lo è – attiva protagonista nella costruzione civile della città e principale interlocutrice nella progettazione del futuro? Queste iniziative, e tutte le altre ad esse collegate, saranno supportate da materiale informativo e promozionale con forte visibilità regionale e nazionale. Si coinvolgeranno,
sicuramente, anche la RAI e Radiodue per rendere maggiormente visibili le attività dei ragazzi.

* “Blu Day School”… appuntamento con le scuole. Sabato 15 giugno 2013, ore 11,00.
Gli insegnati potranno coinvolgere per un’oretta gli alunni, accordandosi con loro e, nel caso,
con alcuni genitori o Associazioni, per organizzare un incontro sulla spiaggia.
Gli incontri avranno varie modalità creative: gara di disegni, fotografie, una mostra, musica, animazioni, letture, installazioni, castelli di sabbia, collage, risposte a questionari, play
station …
Scopo dell’incontro: riflettere su uno o più temi: rispetto per l’ambiente, risparmio dell’acqua,
risorse energetiche alternative, raccolta differenziata, servizi di qualità, coste pulite, mare balneabile, comportamenti sostenibili, stili di vita apprezzabili, alimentazione accorta.
Al termine dell’incontro potranno essere previsti dagli insegnati piccoli premi e riconoscimenti
(materiale didattico, gadget, medaglie…) che si potranno trovare chiedendo il soccorso di uno sponsor (una cartoleria, per es., potrebbe donare qualche astuccio, o una libreria qualche libro…).
In palio tre premi - € 100,00, € 100,00 € 100,00 – erogati dall’Associazione di Volontariato ambientale “SENA NOVA”, per i gruppi scolastici che realizzeranno gli incontri più creativi. I docenti
referenti invieranno, all’indirizzo sotto indicato: 1) poche righe e/o qualche foto sull’incontro realizzato, 2) il n. di C/c sul quale accreditare il bonifico, 3) il n. di telefono o la mail del docente.
Una Commissione di docenti si riunirà il giorno venerdì 5 luglio 2013 per scegliere, tra i lavori pervenuti, i vincitori. I risultati saranno resi noti sabato 6 luglio 2013. Commissione: Prof. Camillo
Nardini, Prof.ssa Patrizia Servizi, Prof.ssa Paola Sabatini, Prof. Nino Bucci Indirizzo: Ass.ne di Volontariato “Sena Nova Onlus”, Via Oberdan 3 – 60019 Senigallia.

Certo della Sua collaborazione, che in questi anni non è mai mancata, saluto con viva
cordialità. Per i contatti, sono sempre disponibile al numero 338 23 29 903.

Ai Sigg. Sindaci, che leggono per conoscenza, va il cortese invito a collaborare, per la migliore riuscita dell’organizzazione, nelle forme che riterranno più
opportune e che vorranno concordare con i Sigg. Dirigenti Scolastici.

COORDINATORE ECOSCHOOL- BANDIERA BLU PER LE MARCHE
Prof. Camillo Nardini

