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Uniti per la difesa della  nostra Casa 

Comune 
La nostra Casa Comune (la Terra) è in pericolo così 

come la sopravvivenza del genere umano e per questo, 

nelle nostre comunità scolastiche, abbiamo aperto un 

momento di riflessione e condivisione su alcuni aspetti 

che stanno determinando cambiamenti drammatici per 

l’intera umanità e la natura nel suo insieme. Nel 

contempo, stiamo offrendo spunti di riflessione su stili 

di vita atti a far fronte a tutto questo. Gli alunni, 

supportati dai rappresentanti del parlamento 

studentesco e dai docenti, si stanno attivando per 

trovare piste di intervento per salvaguardare la nostra 

Madre Terra che ogni giorno si vede  costretta a 

sopportare livelli altissimi di inquinamento. 

La comunità sta prendendo consapevolezza che, solo 

collaborando, si potrà  salvare la nostra Casa Comune. 



Ai Presidenti e componenti dei 

PARLAMENTI STUDENTESCHI 
 

 

Cari ragazzi,  

il 23 ottobre dell’anno scorso, in più di 10mila siete andati al voto. Da allora, nelle vostre belle scuole in cammino A PICCOLI PASSI, non siete più 

solo “alunni”, ma PROTAGONISTI della vita scolastica. 

Come studenti, potete discutere liberamente nelle assemblee di classe e nei Parlamenti d’Istituto, potete avanzare proposte, che trovano ascolto e 

risposta. Potete anche esprimervi sui percorsi di apprendimento. La vostra voce può arrivare persino all’Amministrazione Comunale. 

Ma questi spazi di libertà richiedono impegno e responsabilità. Potrete farcela, ma solo imparando a ESSERE COMUNITA’ sempre e davvero.   

La classe è una comunità, la scuola è una comunità, la città deve essere una comunità. Anche in un territorio, grande che sia, si può essere 

comunità.  

L’economia mondiale si è sviluppata spesso ignorando la salute delle persone e violentando il pianeta. E così, oggi c’è paura del domani, fame di 

futuro.  

Ma, in questi ultimi tempi, giovani in tutto il mondo stanno chiedendo una svolta coraggiosa, un’economia che rispetti la vita. Cresce una diffusa 

domanda di cambiamento. 

Nel nostro territorio, le comunità scolastiche A PICCOLI PASSI si sono messe in gioco e cercano di essere cuore delle loro città e culla di idee 

nuove.  

Per riuscirci, c’è bisogno di voi, della vostra energia, del vostro impegno, del vostro entusiasmo. E’ per il futuro, ma può essere anche per il 

presente: un presente degno dell’uomo. 

Il cambiamento, che preparerete con i vostri insegnanti, può entrare già da subito nelle case e conquistare almeno i cuori aperti alla speranza. I 

genitori, i fratelli più grandi, i nonni possono essere tutti chiamati a dare un loro contributo.  

Così cambia una città.  

Partiamo dai Parlamenti studenteschi, dalle assemblee di classe. Facciamo che le classi si organizzino come comunità capaci di proporsi alla 

scuola e alla città, con tanti che, al loro interno, si assumono responsabilità e piccoli carichi per far vivere la comunità-classe. 

Le città, il territorio possono rigenerarsi. Tutto questo oggi sta partendo proprio dalle scuole. La strada è lunga, ma l’abbiamo imboccata. 

BUON CAMMINO, RAGAZZI 



L’ impegno dei docenti 
 

Le scuole in cammino A PICCOLI PASSI, hanno abbracciato una prospettiva di 

collaborazione territoriale condividendo percorsi, partner e relazioni con le istituzioni. 

Operando all’interno di queste comunità scolastiche, noi docenti possiamo guardare a un 

orizzonte non solo di crescente efficacia educativa, ma anche di rilevanza nei processi di 

rinnovamento, che bisogna assolutamente avviare e portare a termine. E’ l’approccio didattico 

del Service learning, che attribuisce alle scuole la capacità di diffondere i semi del 

cambiamento. 

Come docenti, che vivono con fiducia, serietà e responsabilità nella prospettiva tracciata, ci 

impegniamo:   

1. a promuovere, nelle classi in cui operiamo, l’attitudine a essere piccole comunità rispettose 

delle persone e dell’ambiente, sentinelle collettive nella città;  

2. ad avviare una didattica viva e dinamica, capace di aderire ai problemi del territorio, 

relazionandosi fattivamente alla comunità di appartenenza; 

3. a operare sempre più in un sistema strutturato di collaborazione territoriale tra comunità 

scolastiche, basato sullo scambio di esperienze e sulla ricerca condivisa di soluzioni ai 

problemi comuni; 

4. a programmare percorsi didattici aperti alla dimensione familiare, sia con l’ascolto nella 

fase preliminare al loro avvio, sia con la restituzione dei risultati; 

5.a realizzare con i piccoli studenti una didattica partecipata, in cui i loro organi di 

rappresentanza siano anche funzionali a leggere i bisogni, a intercettare le risorse, a 

interpretare le aspirazioni 

6. a essere segno di speranza per tutti quelli che, davvero, vogliono il bene comune. 

 



L’ invito ai sindaci 

Gentili sindaci, 

le nostre scuole di primo grado (22 in 16 diversi Comuni nella Diocesi di Aversa), che si 

sono unite in un cammino comune chiamato A PICCOLI PASSI, si stanno orientando 

verso un modo di insegnare che si chiama SERVICE LEARNING  (apprendere prestando 

servizio). 

Significa guardare a problemi reali delle comunità non a simulazioni, studiare 

applicandosi a compiti di realtà, cercare soluzioni possibili. Per realizzare questo sviluppo 

le scuole si rivolgono a persone competenti, che informano e formano gli insegnanti. 

Ci mettiamo alla prova con voi, che avete accolto il nostro invito –e ve ne ringraziamo- e 

che siete i legali rappresentanti delle comunità che vi hanno democraticamente eletto.  

Vogliamo, invece, avviare una relazione stabile tra Amministrazioni locali e scuole, di cui i 

Parlamenti Studenteschi sono parte istituzionale, istituita e riconosciuta dagli Organi 

ufficiali.  

Anche noi abbiamo rappresentanti eletti, ci riuniamo in assemblee di classe e Parlamenti 

Studenteschi d’Istituto, che poi si uniscono in un Parlamento Studentesco Territoriale. 

Questo è l’Organo che noi qui rappresentiamo. 

Le nostre domande non pretendono risposte immediate e definitive, piuttosto vogliono 

segnalarvi i problemi, su cui vorremmo, a piccoli passi, sviluppare il confronto. 



 27 Settembre 2019 : - Riunione del  Parlamento Studentesco;   
2 ottobre 2019 : -  Assemblee di classe. 



4 OTTOBRE – CUSTODIA DEL CREATO.  

I RAGAZZI CHIAMANO, IL TERRITORIO RISPONDE 

 . 

. 



In rappresentanza dell’ Ic «Don Diana» presso l’ex 

Municipio di Atella ( Sant’Arpino) 

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Molinaro Maria 

Doc. Petrillo Finizia  

Prof.ssa Aprile Daniela 

Prof.ssa Baiano Autilia 

Doc. Reccia M. Concetta 

Doc. Martinelli Iolanda 

Alunni Partecipanti: 

Caterino Domenico  

Ranuccio Raffaele  

Paone Delia  

Grimaldi Teresa  

Chianese Annapia  

Di Girolamo Chiara  

Di Girolamo Giuseppina  

Martino Alessandro  

Elhazme Hiba  

De Luca Jennipher  

Hryn Fabiana  

Schiavone Arnaldo  

Schiavone Rita   







Le domande dei ragazzi ai sindaci 
In passato –verità che la giustizia ha accertato in modo definitivo- nei rifiuti urbani venivano mescolati rifiuti industriali pericolosi, avvelenando la 
nostra terra, la nostra aria, le nostre acque. Ritenete che questo potrebbe ancora succedere? O che addirittura sia ancora in atto, anche se in 
forme meno vistose? 
Spesso contadini ignoranti o spregiudicati bruciavano la plastica delle serre dismesse o degli imballaggi, succede ancora e che cosa si è fatto o si 
può fare? 
Nei vostri Comuni, la tutela della salute costituisce davvero una priorità? Quali strumenti di controllo esistono? Ci sono in particolare centraline 
per il controllo delle emissioni in atmosfera? 
Spesso è dai rifiuti non raccolti che qualcuno poi appicca il fuoco. Molti dei rifiuti depositati in strada sono scarti di lavorazioni semiclandestine 
(ritagli di stoffe, pellami ecc). Che cosa si sta facendo in questo campo? 
Ci sono controlli sugli impianti di stoccaggio dei rifiuti del tipo di quelli andati in fiamme più volte? 
Perché la gestione dei rifiuti, che è di competenza dei Comuni associati negli Enti di Ambito territoriale, a distanza di anni resta ancora ai singoli 
Comuni, che non possono certo applicare un’economia di scala? È una cosa che subite o che volete? 
Perché il servizio di igiene urbana nel nostro territorio costa molto di più che in altre parti d’Italia, ove viene reso, inoltre, in modo molto più 
efficiente.  
I rifiuti vengono pesati sempre prima di essere avviati allo smaltimento? Anche qui la giustizia ha accertato collusioni tra personale comunale 
corrotto e operatori disonesti nel settore dello smaltimento. 
I cittadini sono naturalmente le più economiche e affidabili sentinelle H24 sul territorio. Perché gli uffici comunali non sono organizzati per 
raccoglierne e gestirne le segnalazioni? Non si alleggerirebbe il lavoro dei VVUU, ottenendo risultati molto più puntuali soprattutto nelle periferie?  
La gestione della frazione umida della raccolta differenziata è un vero assurdo: i cittadini pagano un mare di soldi per trasportare acqua anche a 
centinaia di km di distanza. Infatti questi rifiuti sono costituiti dal 70-80% fino al 99% da acqua. Il compostaggio può essere una soluzione 
importante, se non totale, al problema. Perché il compostaggio domestico e/o di comunità, non decolla? Ma avete regolamenti comunali che lo 
incentivano sufficientemente? 
Sappiamo di diffide che sono state indirizzate a tutti i sindaci dei Comuni della provincia di Caserta ad accertare eventuali scarichi illegali nel 
canale dei Regi Lagni e ad attivarsi di conseguenza. Ne sapete niente? In caso positivo, come vi siete comportati? 
 Malgrado le preoccupazioni relative a una possibile emergenza rifiuti anche per la chiusura dell’inceneritore di Acerra, è sembrato che i Comuni 
non avessero approntato piani di emergenza, necessari anche solo per contrastare manovre speculative. Vi sono problemi ad approntarli? 
 



Il confronto con i sindaci 



Il confronto con i sindaci 



Il confronto con i sindaci 



Il confronto con i sindaci 



Il confronto con i sindaci 



L’Impegno dei dirigenti 







L’Impegno di tutti 


