
Legambiente CRS Onlus

Agli Istituti Scolastici di Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado 

della città di Palermo

alla     c.a.     del     Dirigente     Scolastico  

e, per Suo tramite,
al docente referente per l’Educazione Ambientale  

Oggetto: Invito     a     partecipare     alle     iniziative     per     le     scuole     programmate     nell  ’  ambito   
della     IVª     Edizione     di      “  Festambiente     Mediterraneo  ”   –    Palermo,     dal     14     al   
17     settembre     2017,     c/o     Spazi     Cantieri     Culturali     alla     Zisa.  

Con la presente ci pregiamo di sottoporre alla Vs. attenzione la manifestazione in oggetto, 
promossa per il quarto anno consecutivo dalla nostra associazione e dedicata alla costruzione di 
politiche di sviluppo comuni per il Mediterraneo su temi che ci stanno particolarmente a cuore: 
cambiamenti climatici e conseguenti migrazioni, energie rinnovabili ed efficienza energetica, 
azzeramento delle emissioni di CO2, consumo consapevole dell'acqua, mobilità sostenibile, 
agricoltura, raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti, turismo sostenibile. 

I suddetti temi saranno affrontati nel corso delle quattro giornate con modalità diverse,  e 
ciò al fine di rendere gli argomenti accessibili ai visitatori di ogni età che tradizionalmente 
frequentano il nostro festival. In tale contesto ampio spazio verrà dato alle attività per i bambini ed 
i ragazzi, con un occhio di riguardo per il mondo della scuola a cui ci si rivolgerà con la 
proposizione     di     diversi     laboratori     sui     diversi     aspetti     della     sostenibilità     ambientale     che   
avranno     luogo     nelle     mattine     del     15     e     del     16     settembre,     dalle     ore     10:00     alle     ore     13:00  . 

In particolare verrà allestito uno spazio     tematico     sul     Mar     Mediterraneo   in cui le 
scolaresche potranno conoscere da vicino le campagne ed i monitoraggi (Beach Litter, Goletta 
Verde, Spiagge & Fondali Puliti) che Legambiente mette in campo ogni anno e che contribuiscono 
a misurare l’impatto ambientale che le attività dell’uomo hanno sull’ecosistema marino e costiero 
ed a ricercare soluzioni per diminuire i danni conseguenti. La conoscenza di tutto ciò scaturirà dalla 
partecipazione alle seguenti attività laboratoriali:
- GUARDO     CON     LE     MANI   (laboratorio sensoriale) –  Riconoscere, attraverso il tatto, gli 
elementi naturali dell’ecosistema marino-costiero;
- IN     MARE   (laboratorio scientifico) - Osservazione e riflessione sui rifiuti liquidi dispersi in 
mare e sulle diverse provenienze; alterazione dell’ecosistema marino ed errati stili di vita;
- RIFIUTIAMO     I     RIFIUTI     (  laboratorio di riciclo creativo) - Gli oggetti che solitamente si 
rinvengono sulla spiaggia verranno classificati in base alla loro provenienza e al materiale di cui 
sono fatti ed utilizzati per realizzare piccole opere d’arte;



- IN     FONDO     AL     MAR   (laboratorio artistico) - L’ambiente marino è un elemento indispensabile 
alla vita sulla terra (in particolare in quanto principale fonte di ossigeno) e svolge un ruolo 
determinante sul clima. Scopriamo la Posidonia Oceanica.
- PESCHIAMO     IL     PESCABILE   (laboratorio ludo-didattico) – Negli ultimi 20 anni, nel 
Mediterraneo gli stock ittici sono costantemente diminuiti; il Mediterraneo è vicino al collasso e 
rischia la distruzione ambientale. Impariamo a conoscere le specie ittiche del Mediterraneo 
(specie in estinzione, fermi biologici, specie aliene);
- GLI     ANIMALI     MARINI   – (laboratorio creativo) - Utilizzando cartoncino e colori riflettiamo 
sulla biodiversità marina.

La     partecipazione     ai     suddetti     laboratori     sarà     a     titolo     gratuito,     previa     necessaria   
prenotazione     a     mezzo     dell  ’  allegata     scheda     di     adesione     che     dovrà     pervenire     alla     nostra   
Segreteria     organizzativa     entro     e     non     oltre     il     9     settembre     2017  . 

Nelle stesse mattinate del 15 e 16 settembre sarà inoltre possibile per le scolaresche 
assistere al musical “Il Principe dei Sogni”, che racconta la storia di Giuseppe venduto dai 
fratelli assaliti dalla gelosia. Il “sogno” ed il “perdono” sono gli ingredienti basilari di questa bella 
storia che riesce ad amalgamare tratti comici e drammatici per dare vita ad uno spettacolo unico 
nel suo genere, dove gli attori reali interagiscono con scenografie e personaggi proiettati in 
mapping 3D, sotto una visione tridimensionale. Musical, teatro e multimedialità convivono in un 
mix perfetto e innovativo

Per     la     visione     del     musical   –    che     ha     una     durata     di     35     minuti   –    è     richiesto     un   
contributo     di     5     Euro     ad     alunno.     Anche     in     questo     caso     si     renderà     necessario   
formalizzare     la     prenotazione     preventiva     del     gruppo-scuola     attraverso     la     scheda     di   
adesione     e     comunque     informare     nel     tempo     più     breve     la     nostra     Segreteria     organizzativa   
dell  ’  interesse     ad     assistere     allo     spettacolo  . 

Per tutto quanto sopra rimaniamo in fiduciosa attesa di un positivo cenno di riscontro e, 
ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere il ns. più cordiale saluto. 

Palermo, 07/06/2017

    La referente regionale Il Presidente Regionale
per l’Educazione Ambientale                  Gianfranco Zanna
       Raffaella Giambra

Segreteria Organizzativa:
Maria Zammito
Contatti: 329.5930963
regionale@legambientesicilia.it 
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