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Seminario – Scuola e Territorio. Progetti di sostenibilità ambientale 

La Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico, coordinata dalla prof.ssa Stefania 

Barile, nell’ambito di Legalità come prassi, il Laboratorio di civic engagement del progetto Giovani 

Pensatori (ideato dal prof. Fabio Minazzi e coordinato dalla prof.ssa Marina Lazzari), presenta il 

Seminario Scuola e Territorio. Progetti di sostenibilità ambientale, che si svolgerà mercoledì 13 

marzo 2019 dalle ore 9 alle 13 presso l’Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo dell’Università degli 

Studi dell’Insubria, in via Dunant 7 a Varese. Interverrano gli studenti delle Classi Quarte A e B del 

Liceo “Sereni” di Laveno, della Classe Quarta C/E del Liceo “Manzoni” di Varese, delle Classi Prime 

e Seconde A e B della Scuola secondaria di primo grado “Maroni” di Varese con i loro docenti (per 

il Liceo “Sereni” i proff. Bianchi, Galati, Galietti, Mentasti, Messano in collaborazione con 

Legambiente; per il Liceo “Manzoni” le proff. Barile e Rudi; per la Scuola “Maroni” la prof. Pedotti) 

; i proff. Fabio Minazzi e Bruno Cerabolini dell’Università degli Studi dell’Insubria; gli imprenditori 

Camilla e Massimo Crugnola di Ortobiobroggini e la dott. Giulia Nocella. La finalità di questa 

operazione seminariale consiste nel favorire il dialogo, lo scambio e l’interazione effettiva per il bene 

comune del nostro territorio provinciale tra giovani interessati a lavorare sulla sostenibilità ambientale 

ed esperti di settore come il botanico Bruno Cerabolini e gli imprenditori di aziende agricole locali 

come Camilla e Massimo Crugnola e Giulia Nocella. Gli studenti del Liceo Scientifico “Sereni” di 

Laveno presenteranno il lavoro svolto in collaborazione con il Circolo lavenese di Legambiente. 

Formati da esperti sul marine litter (rifiuto marino), gli studenti hanno approfondito il problema dei 

rifiuti marini, delle isole di plastica, degli effetti della plastica sull’ambiente marino e la necessità del 

riciclaggio. Successivamente hanno condiviso quanto appreso sulle microplastiche, ormai cibo 

quotidiano di pesci e degli animali in genere che popolano gli oceani, con gli alunni di quattro Classi 

di Terza media, in un’attività di peer education particolarmente efficace.  Gli studenti della Scuola 

“Maroni” di Varese proporranno due linee di ricerca: una sulla salute del Lago di Varese e l’altra 

sulla salvaguardia degli alberi secolari della città varesina. Nei loro progetti di sostenibilità 

ambientale, l’obiettivo consiste nel consultare i documenti conservati sia presso l’Archivio Storico 

dei Laghi Varesini sia presso altri archivi locali, per conoscere e preservare il territorio provinciale 

ricco di ambienti d’acqua e di terra (parchi, giardini, boschi).  Le testimonianze della nostra cultura 

storica, fortemente legata al territorio, trova da un lato una fiorente attività di pesca nelle acque del 

Lago di Varese e dall’altro l’impiego e la cura di alberi monumentali come la Sequoia gigante, che 

vive nel cortile della loro scuola, per impreziosire giardini e parchi. I dati raccolti, sia attraverso lo 

studio di documenti, sia attraverso il confronto con specialisti di settore, hanno offerto validi stimoli 

per un’analisi critica della situazione attuale. Attraverso questo progetto i ragazzi imparano a 

conoscere e a prendersi cura del proprio territorio. Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e del 

Liceo Economico Sociale “Manzoni” di Varese hanno effettuato un’indagine capillare sul territorio 

provinciale rilevando problemi di deforestazione, contaminazione delle acque, inquinamento del 

suolo e proponendo soluzioni in ambito educativo, con percorsi progettuali nelle scuole (dall’infanzia 

alla secondaria) a tutela dell’ambiente (dalla raccolta differenziata al riciclo di materiale di scarto), e 

soluzioni in ambito imprenditoriale attraverso l’ideazione di aziende locali ad alta sostenibilità 

ambientale. 
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