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CIRCOLARE INTERNA N°122 

 

 

OGGETTO: EcoComitato per programma ECO-SCHOOLS 

 

 
Il nostro Istituto Comprensivo partecipa per l’anno scolastico in corso al programma ECO-

SCHOOLS della Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE https://www.eco-schools.it/) 

Eco-Schools è un programma globale e favorisce l’interazione cooperativa e la partecipazione 

responsabile dei diversi soggetti. Eco-Schools, come tutti i programmi FEE, promuove uno 

sviluppo e una crescita sostenibili attraverso comportamenti di cittadinanza attiva e 

responsabile. 

I ragazzi che partecipano a Eco-Schools diffondono i comportamenti ecosostenibili e rispettosi 

dell'ambiente all'interno della comunità di appartenenza diffondendo le buone pratiche apprese 

a scuola. 

 

PRIMO PASSO: L’ECO-COMITATO 

Il primo passo del programma prevede la creazione di un Eco-Comitato all'interno della scuola 

che ha lo scopo di dirigere e strutturare tutte le successive fasi del programma, ne è la forza 

trainante e si assicura che esso venga svolto nel migliore dei modi. 

I veri protagonisti dell’Eco-Comitato sono gli studenti e le studentesse! 

Il ruolo degli adulti che ne fanno parte è quello mostrare loro il funzionamento dei processi 

democratici. La partecipazione degli studenti all’Eco-Comitato rappresenta un’esperienza di 

grande valore in quanto essi hanno la possibilità di toccare con mano la complessità del 

processo decisionale dove è necessario discutere in maniera costruttiva, rispettare le posizioni 

e le necessità dei diversi stakeholder, negoziare e infine assumersi la responsabilità delle 

https://www.eco-schools.it/


decisioni prese e del loro impatto. Imparano che è possibile e doveroso diventare gli agenti di 

un cambiamento allo scopo di raggiungere un bene sociale che supera l’interesse del singolo. 

 

Costituire l’Eco-Comitato è il primo passo del programma e forse anche uno dei momenti più 

delicati: ecco perché i vostri figli e le vostre figlie (dai 3 ai 14 anni) hanno bisogno 

della vostra partecipazione e collaborazione. 

 

In basso il link per far parte del comitato che si riunirà a partire da gennaio per conoscersi, 

pianificare e monitorare il programma (circa 5 incontri pomeridiani da gennaio a giugno 2023). 

 

Si prega di rispondere entro e non oltre venerdì 13 gennaio 2023. Per il comitato 

occorreranno due genitori per ogni plesso dell’Istituto dando la priorità alla disponibilità degli 

stessi e alla motivazione e all’interesse legati al tema della Eco School. 

 

I veri protagonisti del programma sono i bambini e le bambine e i ragazzi e le 

ragazze della scuola!!! 

Se la nostra comunità scolastica raggiungerà gli obiettivi prefissati, l’impegno di tutti sarà 

premiato con la certificazione internazionale di ECO-School e, speriamo, con la bandiera verde!! 

 
Link per adesione dei genitori all’Eco-Comitato: 
https://forms.gle/qNR1xpPa8TG9ycyv8 
 
Per maggiori informazioni contattare Alessandra.cantini@iceral.edu.it e Francesco.sacconi@iceral.edu.it  
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