
Meeting  Grundtvig  ICAMS Febbraio 2012

La nostra scuola ha ospitato dall’1 al  4 febbraio 2012 il  quinto meeting relativo al  progetto Grundtvig 
ICAMS. All’incontro hanno partecipato i  rappresentanti  dei  quattro  paesi  coinvolti,  Germania,  Polonia, 
Grecia e Italia. Per il  nostro paese hanno preso parte all’incontro il  D.S. prof. G. Finocchiaro, i docenti 
referenti E. Leto, R.Sferruzza, C.Surdi. Ci si è valsi della collaborazione del responsabile di Legambiente A. 
Conigliaro e del referente all’educazione ambientale del nostro istituto G.Viviano. La tematica progettuale, 
cioè il rispetto dell’ambiente relativamente alla salvaguardia dei siti di particolare importanza naturalistica, 
nonché il riciclo dei rifiuti, al fine di proteggere l’ambiente che ci circonda, sono stati i temi ampiamente 
trattati durante gli incontri. A questo scopo si è organizzata una visita guidata presso “L’ecologica italiana” 
di  Carini,  una ditta che si  occupa della raccolta e della  lavorazione degli  oli  alimentari  usati,  sostanze 
altamente inquinanti  se disperse nelle falde acquifere. I responsabili della ditta hanno illustrato ai nostri 
ospiti, tutte le fasi relative al riciclo dell’olio nonché al suo riutilizzo. La visita guidata è stata molto istruttiva 
ed esplicativa.

Guidati abilmente da A. Conigliaro e dal nostro referente all’ambiente G.Viviano, abbiamo condotto i nostri 
ospiti  presso  la  riserva  naturale  di  Carburangeli.  Esperienza  molto  significativa  dal  punto  di  vista 
naturalistico, che ha mostrato come, grazie all’impegno di pochi, una risorsa ambientale importante, sia stata 
sottratta allo scempio e al disinteresse di molti.

I nostri ospiti sono stati poi invitati ad assistere alla cerimonia conclusiva di un progetto realizzato da due 
classi IV della scuola primaria, in collaborazione con “Legambiente”, dal titolo “Basta frottole sulle nottole”, 
il cui prodotto finale è stato il posizionamento di alcune casette per favorire la nidificazione dei pipistrelli. La 
protezione e la salvaguardia di  questa specie,  ingiustamente bistrattata,  nonostante la sua utilità,  è stato 
l’obiettivo finale di questo percorso progettuale. I bambini hanno imparato che non bisogna aver paura dei 
pipistrelli, ma al contrario, occorre proteggerli perche essi, cibandosi di insetti nocivi, fastidiosi e a volte 
anche dannosi, svolgono un “lavoro” utile ad uomini e animali.

In  questa  occasione  si  è  inaugurato,  presso  il  plesso  della  scuola  primaria,  l’eco-center  recentemente 
realizzato, grazie ad un finanziamento europeo Pon FESR.

Durante  il  meeting  nei  locali  della  nostra  scuola,  si  è  discusso  delle  diverse  metodologie  adottate 
relativamente alla diffusione dell’educazione ambientale, scambiandosi e condividendo opinioni e strategie. 
Si è dibattuto ampiamente sui contenuti e sulla struttura del prodotto finale da realizzare a conclusione del 
progetto, ossia un book contenente i lavori realizzati durante i due anni della fase progettuale e le relative 
indicazione su metodi e strategie adottate, nonché sui risultati conseguiti.

Tutti  i  partners si  sono impegnati  a lavorare sui  contenuti  del prodotto  finale,  a confrontarsi  attraverso 
comunicazioni via mail, con l’impegno di ultimare il tutto, prima dell’incontro progettuale conclusivo che si 
svolgerà in Germania dal 3 al 7 giugno 2012.
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