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Fauglia (PI), 24 maggio 2021 

 

Cari colleghi, cari docenti, 

 

dopo la lunga e bellissima giornata del Senza Zaino day dedicata alla cura della Terra volevo 

ringraziarvi per l’impegno, la fatica, e spero anche la gioia di aver aderito così numerosi inviandoci, più 

di 600 materiali prodotti nelle nostre scuole. 

 

Nel pomeriggio dedicato alla diretta Youtube - durante la quale abbiamo aderito, consapevolmente 

come movimento, al Documento Internazionale denominato “La Carta della terra”-  abbiamo visto ed 

ascoltato meravigliose esperienze realizzate nelle scuole ma altrettante ce ne sono e ce ne saranno nei 

prossimi giorni sulla pagina Facebook di Senza Zaino. Ci siamo presi l’impegno di pubblicarle tutte, 

perchè tutte sono importanti e significative della bellezza con la quale bambini e ragazzi hanno lavorato 

“con le mani, con la testa e con il cuore” con accanto insegnanti consapevoli ed attenti ai temi 

dell’educazione ambientale.  

 

Volevo però raccontarvi il perchè della scelta di sole 5 esperienze a fronte di tanti prodotti culturali dei 

bambini e dei ragazzi altrettanto belli. Abbiamo scelto alcuni luoghi simbolo: l’Istituto Comprensivo di 

Leno (Brescia) e il “Daniele Spada” di Sovere (Bergamo) come luoghi di rinascita dopo la pandemia che 

ha molto colpito quei territori; l’Istituto Vico De Carolis di Taranto che ha sede nel quartiere dell’Ilva, 

che credo non abbia bisogno di commenti; l’Istituto Lucantonio Porzio di Positano (SA) per il messaggio 

di bellezza che i bambini e quei luoghi suscitano, ma anche per essere stata nominata come scuola 

“ambasciatrice della salvaguardia della terra” nella giornata  internazionale dedicata alla terra; infine la 

Scuola Polo Istituto Comprensivo L. Da Vinci - San Giustino (PG) in Umbria per il lavoro di 

collaborazione - anche per questa giornata - che realizza con le scuole del proprio territorio.  

 

Il nostro ed il vostro lavoro, per la difesa dell’ambiente e per la costruzione di una coscienza ecologica 

come consapevolezza collettiva della crisi che stiamo vivendo, non si fermerà con la giornata del SZ Day 

ma proseguirà con una serie di iniziative locali e nazionali che andranno nella direzione intrapresa. 

Ringraziandovi nuovamente, vi ricordo che è in programma l’annuale assemblea dei Dirigenti 

scolastici della Rete con la quale andremo ad approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2020, il 

preventivo 2021 e la relazione programmatica. Questi documenti vi saranno inviati con la comunicazione 

ufficiale dell’assemblea che è prevista per il giorno 25 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 17 naturalmente 

online. 

 

A presto,  

Daniela Pampaloni  

 
 

P.S. Per continuare a vedere le tante attività che si sono svolte in tutta Italia per il Senza Zaino Day, collegatevi 

alla nostra pagina Facebook @senzazaino. Il seminario del pomeriggio ha ricevuto al momento più di 4.000 

visualizzazioni su Youtube.  
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