c.a. Presidi, Dirigenti Scolastici,
Docenti

Milano, 6 maggio 2010

Venerdì 4 giugno 2010 Comune di Milano e Fondazione Amsa per l'Ambiente, nell'ambito
del Progetto Scuola realizzato da Amsa e in occasione del Festival Internazionale
dell'Ambiente (3 -7 giugno a Milano e in tutta la Lombardia), promuovono un'iniziativa
di educazione ambientale patrocinata dall'Ufficio Scolastico Regionale.
L’evento, rivolto principalmente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado della città di Milano, intende proporre un coinvolgimento e un impegno diretto
rispetto ai temi e ai valori promossi dalla Giornata Mondiale dell'Ambiente.
Ad ognuno di noi viene richiesto di adottare scelte e comportamenti personali tali
da ridurre la produzione di inquinamento e di rifiuti, contribuendo al risparmio
energetico e ad un uso sempre più responsabile delle risorse naturali come l'acqua
e il verde. In questo modo le scelte individuali possono rendere la "sostenibilità"
un'esperienza concreta e non solo un buon proposito.
La giornata avrà luogo il prossimo venerdì 4 giugno, con ritrovo alle ore 9.30 al
Parco Sempione (all’ingresso dell’Arena Civica in viale Byron) e, dopo una spettacolare
"parata/camminata" che attraverserà il centro di Milano terminerà alle ore 12.30 circa
in Piazza Duomo.
Una volta in Duomo presso la Loggia dei Mercanti si svolgerà una seconda fase
dell'iniziativa con un momento di riconoscimento dell'impegno dei ragazzi da parte
di rappresentanti del Comune, dai vertici di Amsa e da altri testimonial.
Questo momento sarà anche l'occasione per dare un "premio" ai ragazzi che hanno
risposto all'invito fatto a inizio anno di interpretare creativamente i messaggi
di "buone abitudini" per il rispetto dell'ambiente e della Città contenuti nel calendario
Amsa inviato in tutte le classi elementari e medie.
A tale proposito invitiamo chi avesse raccolto materiale di questo tipo a contattare
Amsa (Progetto Scuola 02.27298015-8250) per organizzare la raccolta di questi lavori
che effettuerà Amsa nelle prossime settimane. I disegni e i lavori più belli dei ragazzi
saranno anche esposti presso lo spazio allestito dal Festival dell'Ambiente alla Loggia
dei Mercanti.
Per motivi organizzativi e per le ovvie necessità logistiche è necessario confermare
la presenza alla corsa/parata e il numero dei ragazzi partecipanti
entro il 21 maggio p.v., chiamando ai numeri (Amsa 02.2729.8015-8250 –
Vista - 02.72093731 - segreteria@vistamilano.it).
Certi che vogliate accogliere con interesse ed entusiasmo l’iniziativa si inviano
cordiali saluti.
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