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LA RETE DELLE SCUOLE PLASTIC FREE PER UN 
FUTURO SOSTENIBILE 

 

Consapevoli che la scuola svolge una funzione fondamentale nella formazione ed educazione 
dei ragazzi e che può avere un ruolo centrale nel sensibilizzare le nuove generazioni sulla 
minaccia rappresentata dall’inquinamento da plastiche e sull’importanza di tutelare l’ambiente, 
Marevivo ha chiesto nel 2018 alle scuole di diventare plastic free, eliminando l’utilizzo della 
plastica monouso. 
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L’idea è venuta a un socio, insegnante di educazione fisica, che, dopo l’ora di allenamento in 
palestra,  osservava che gli studenti per dissetarsi prendevano d’assalto i distributori di 
bottigliette.  

Con un breve calcolo si rese conto che in una sola giornata venivano consumate  centinaia di 
bottiglie nella sua scuola e  il dato diventava spaventoso se riferito a tutte le scuole del nostro 
paese.  

Così è stata lanciata la campagna “Scuole Plastic Free” finalizzata a creare una rete  di scuole 
pronte a dire NO a bottiglie,  bicchieri, tazze e imballaggi vari, comportamento da estendere 
anche alle mense, alle feste e alle famiglie. Un vero e proprio sconvolgimento di 
comportamenti all’interno della scuola che per prima ha aderito alla campagna: l’istituto 
comprensivo Bersagliere Urso di Favara in provincia di Agrigento. 

Studenti, insegnati, dirigente, personale scolastico e famiglie si sono subito messi al lavoro, 
eliminando i  distributori a moneta ed utilizzando le borracce, bicchieri e tazze di plastica 
banditi dal bar, dalla mensa e dalle feste scolastiche, il tutto corredato  da laboratori, incontri e 
seminari. 

I piccoli studenti diventano subito un esempio di cittadinanza attiva e responsabile e  vengono 
ricevuti dal Ministro per l’Ambiente.  

Volendo dare una più formale ratifica all’atto di adesione delle prime 430 scuole, nel  2019 la 
campagna si è evoluta.  Le numerose richieste di informazioni e collaborazioni hanno 
spinto Marevivo, insieme alle prime due scuole che hanno aderito alla campagna, a siglare 
un accordo di rete che oggi viene aperto a tutte le scuole che intendono intraprendere un 
percorso virtuoso volto a promuovere tra gli studenti e gli insegnanti il rispetto e la 
salvaguardia dell’ambiente. 

La campagna ha anticipato il divieto introdotto il 5 giugno scorso dalla Direttiva 2019/904 del 
Parlamento europeo e del Consiglio Ue, allo scopo di promuovere una maggiore 
consapevolezza ed una coscienza ecologicamente più corretta proprio partendo dai più giovani 
e dai loro educatori. 

Aderire alla campagna “Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile” significa contribuire fin da 
subito a creare un effetto moltiplicatore di quanto verrà trasmesso e condiviso con gli alunni, 
trasferendolo in famiglia e tra gli amici ed arrivando ad influenzare anche il sistema generale 
della domanda e dell’offerta con acquisti in linea con uno stile di vita sempre più consapevole e 
responsabile. A questo si aggiungono altre opportunità che Marevivo potrà proporre per chi 
entra a far parte della rete: scambio d’informazioni, nuovi progetti e partenariati.  
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Tutto questo nell’ambito di un progetto di promozione della tutela ambientale e della crescita 
culturale e civica dei nostri giovani. 

Per aderire alla rete è necessario emanare una Delibera del  Consiglio d’Istituto che disponga la 
volontà di associarsi alla Rete e una circolare con le indicazioni sul divieto di utilizzo di plastica 
monouso. 
Inoltre bisognerà adottare questi comportamenti e queste misure: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marevivo ha messo a disposizione delle scuole aderenti locandine da affiggere nella scuola, 
materiali di approfondimento sulle tematiche ambientali e video-tutorial elaborati da esperti di 
educazione ambientali e da ecologisti che affrontano i temi dello sviluppo sostenibile, le grandi 
emergenze ambientali, alcuni contenuti di educazione civica, nell’intento di sostenere gli 
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insegnanti nel lavoro educativo, fornendo anche dei supporti metodologici per la trattazione di 
contenuti scientifici.  

 

 
 

 
 
Obiettivi della Rete:  

o promuovere una visione dell’ambiente come bene comune di cui prendersi cura; 
o favorire la creazione di meccanismi virtuosi di motivazione e auto-motivazione alla salvaguardia 

ambientale; 
o favorire e sostenere la formazione e l’informazione di personale docente, Ata, alunni e genitori 

in materia di riciclo e risparmio energetico; 
o realizzare azioni di sensibilizzazione delle famiglie e del quartiere sulle buone prassi in favore 

della tutela e del rispetto dell’ambiente; 
o promuovere il confronto e l’approfondimento tra Istituzioni Scolastiche in merito 

all’individuazione di comuni strategie a salvaguardia dell’ambiente; 
o valorizzare le competenze e le risorse (logistiche e professionali) dei singoli enti aderenti a 

SPFFS, nonché prevedere la realizzazione di un elenco di “buone prassi” da diffondere presso 
altri Istituti Scolastici ed enti formativi; 
sviluppare e potenziare una “cultura di rete”, sensibilizzando, coinvolgendo e 
corresponsabilizzando tutti i soggetti (famiglie, enti locali, associazioni, Università, enti) nella 
programmazione e attuazione dei progetti della rete. 
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Roma, 15 settembre 2021 

           Associazione Marevivo 
         Il  Responsabile Area Scuola  
                                                                                                         Maria Gattuso 
 

 

 

Contatti personali: Tel. 3394080788  
mail: scuola@marevivo.it – mgattuso1956@marevivo.it 

  


