Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

ABSTRACT
Proposta n. 1
Possibile intervento del Dirigente Scolastico Antonella Di Bartolo sul tema: “Rapporto
Scuola/Territorio – L’importanza della rete nella prevenzione della dispersione scolastica ”, con
l’ausilio di una presentazione in power point, già scelta e mostrata come “buona pratica”
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in occasione del convegno del 16/1/2016 “Modelli di
intervento per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica”.

Proposta n. 2 Presentazione Progetto in corso di svolgimento

Progetto Interistituzionale per il recupero dell’area degradata
di via XXVII Maggio – Palermo
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Il Dirigente Scolastico dell'I.C.S. “Sperone-Pertini” di Palermo Antonella Di Bartolo
e il Dirigente Generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana Sergio Gelardi,
con Prot. n.5933/A22 del 06/10/14, hanno condiviso e sottoscritto il Progetto
“Rafforziamo le radici della Pace” - Palermo città della Sostenibilità ambientale,
sociale, economica, istituzionale.
Il Progetto nasce dai seguenti presupposti:
- la Repubblica Italiana, con la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani”, riconosce il 21 novembre quale «Giornata
nazionale degli alberi»;
- nella «Giornata nazionale degli alberi», il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare realizza, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema, al fine di
perseguire un reale equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale;
- l’art. 6 della Legge 10/2013, inoltre, prevede la promozione di iniziative locali per
lo sviluppo degli spazi verdi urbani, invitando le Regioni, le Province e i Comuni,
ciascuno secondo le proprie competenze, ad adoperarsi per la migliore utilizzazione e
manutenzione delle aree, con particolare riferimento, tra le altre cose, alla
realizzazione di grandi aree verdi pubbliche e alla sensibilizzazione della
cittadinanza alla cultura del verde.
Ciò premesso, il Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale e il
Dirigente Scolastico, convinti che l’educazione sia lo strumento indispensabile per
costruire una società sostenibile e rispettosa della legalità, in cui emergano valori di
pace e di convivenza democratica, hanno promosso per il giorno 21 novembre, in
occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Progetto dal titolo: Rafforziamo le
radici della Pace.
Tale attività progettuale prevede l’”adozione” da parte del Corpo Forestale
della Regione Siciliana degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini”, sito
in una zona periferica della Città di Palermo, denotata da forte degrado e svantaggio
socio-culturale.
L'I.C.S. “Sperone-Pertini” è infatti situato nei quartieri Brancaccio-SperoneSettecannoli, e opera in quella zona della Città di Palermo che ha assunto notorietà
per gravissimi fatti di mafia, quale l'uccisione di Padre Pino Puglisi. Questi tristissimi
ricordi non possono che porre l’accento sul ruolo educativo della scuola e su quanta
attenzione questa deve dedicare nella formazione dei giovani che la frequentano.
Il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana intende contribuire
alla crescita sana degli studenti dell’Istituto, partendo dall’assimilazione metaforica
degli alunni della scuola come “giovani piantine”, che un giorno diverranno
“individui sani” del bosco/società.

Il Progetto Rafforziamo le radici della Pace nasce, dunque, sia dalla volontà
di educare le giovani generazioni alla pace, alla legalità e alla cittadinanza attiva e
consapevole, a partire dal rispetto e tutela dell’ambiente, sia dalla necessità di porre
in essere il dettato normativo della Legge 10/2013.
I soggetti proponenti hanno inoltre piena consapevolezza dell’opportunità di un
approccio interistituzionale per realizzare una società “sostenibile” a diversi livelli.
FASI DEL PROGETTO
Il Progetto Rafforziamo le radici della Pace ha avuto inizio il 21 novembre 2014, in
occasione della Giornata nazionale degli alberi, e si concluderà con il recupero di una
zona gravemente degradata del quartiere dove è ubicato l’Istituto.
E’ stata individuata, d'intesa con il Comune di Palermo, l'area di via XXVII
Maggio. Lì si trova, tra l’incuria e rifiuti di ogni genere, anche lo scheletro di quello
che doveva essere un nido comunale che, prima ancora di essere attivato, è stato
gravemente vandalizzato e dato alle fiamme. Il plesso di scuola primaria “Camillo
Randazzo”, appartenente all’I.C. Sperone Pertini è adiacente a questa area. I piccoli
alunni della scuola, da anni, sono quindi testimoni di degrado, vandalismo, incuria e
illegalità.
La suddetta area verrà recuperata e restituita alla cittadinanza quale spazio
verde urbano, e ciò grazie all'apporto del Comune di Palermo, rappresentato dal
Sindaco, e da tutte le strutture comunali pertinenti, quali: Area della Gestione del
Territorio, Area della Scuola, Area dell’Ambiente e della Vivibilità, Area della
Cultura, Area della Partecipazione e del Decentramento.
A tale Progetto prenderanno parte:


il Corpo Forestale della Regione Siciliana;



il Comando Militare Regione Sud;



l’Ufficio Scolastico Regionale;



la Prefettura di Palermo.

Alla fine dei lavori agli alunni della scuola verranno consegnati dei tesserini di
“Sentinella dell'Ambiente”; verrà simbolicamente affidata loro l’area recuperata,
affinché possano essere protagonisti della tutela del bene pubblico, che si esplica in
un’azione di rispetto, controllo, fruizione.
La piena riuscita del Progetto darà la conferma che la sinergia interistituzionale
è determinante per la realizzazione di un “progetto-obiettivo” significativo per la
società, portatore di effettivi benefici per la cittadinanza, rappresentativo di un ideale
cui tendere di piena sostenibilità ambientale, sociale, economica, etica, istituzionale.

