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Istituto Comprensivo “G. PASCOLI” - Tricase 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Attestato di “Ambasciatore per la Terra 2022” conferito all’I.C. “G. Pascoli”- 

Tricase da Earth Day Italia 

    Con grande soddisfazione comunico che Earth Day Italia ha conferito all’Istituto Comprensivo “G. 

Pascoli” – Tricase l’attestato di “Ambasciatore per la Terra”, per il bellissimo progetto con il quale 

gli alunni della scuola hanno partecipato alla VIII edizione del Contest #IoCiTengo,   

Come ogni anno, il Contest, legato al Festival dell’Educazione alla Sostenibilità, nell’ambito delle 

celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra, raccoglie innumerevoli progetti che raccontano la 

volontà dei ragazzi di “essere” oltre che di diventare cittadini attivi del loro futuro. 

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, da sempre sensibile ad iniziative innovative sul piano 

educativo didattico, efficaci ai fini della crescita e della formazione di coloro che saranno i cittadini del domani, 

ha partecipato alla Giornata Mondiale della Terra a conclusione del percorso di educazione ambientale, 

sviluppato durante tutto l’anno scolastico nell’ambito del Progetto “Prendiamoci cura del Pianeta”, centrato 

sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e finalizzato a favorire non solo  la conoscenza delle 

problematiche ambientali, ma anche a promuovere l’adozione di comportamenti responsabili e corretti nei 

confronti dell’ambiente. 

Tutti gli alunni dei diversi ordini di scuola sono stati coinvolti in percorsi e attività di sensibilizzazione sulle 

problematiche ambientali, adeguate alle diverse fasce d’età, con la collaborazione anche di enti ed associazioni 

del territorio. 

     Tuttavia, il progetto ha visto coinvolti soprattutto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado; ciascuna classe ha approfondito un obiettivo dell’Agenda 2030, sul quale ha poi prodotto una 

fanzine, rivista amatoriale contenente elaborati realizzati con tecniche diverse.  

Proprio con una fanzine realizzata sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dagli alunni della scuola secondaria di I 

grado e pubblicata sulla piattaforma web #OnePeopleOnePlanet, dove è possibile tuttora reperirla, l’Istituto 

ha partecipato al Contest #IOCITENGO  ed è stato in questi giorni premiato con il titolo di “Ambasciatore 

per la Terra”. 
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Questo riconoscimento di merito per l’alta qualità ambientale dei suoi progetti riempie di gioia tutta la 

comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, che da diversi anni educa i giovani studenti ad 

abitare il mondo in modo nuovo e sostenibile, rendendoli protagonisti del cambiamento. 

Il mio ringraziamento va agli alunni per il loro impegno, che si concretizza in azioni concrete per il rispetto e 

la tutela dell’ambiente e ai docenti che con passione e professionalità promuovono il cambiamento culturale 

necessario per salvare in nostro Pianeta.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 


