
Alla c.a. della Preside IC Druento 

Alla c.a. del Sindaco Comune Givoletto 

                                                                                                                                       

Oggetto: proposta progettuale sperimentale sulla Sostenibilità 

 

SCUOLA PRIMARIA “Domenico Luciano detto Undici” GIVOLETTO 

IC DRUENTO 

Save the Planet… Save Givoletto! 

Premessa 

L’educazione alla Sostenibilità è diventata una necessità impellente ed è venuto il tempo di “agire” 

in modo efficace e solidale. La Terra, la nostra casa, è ferita ed i segnali della sua sofferenza sono 

evidenti: il degrado ambientale, il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, le 

disuguaglianze, la crisi economica, l’infelicità e l’insoddisfazione che pervade l’esistenza umana.  

L’uomo deve cambiare il suo modello di sviluppo e l’educazione non può quindi che assumere un 

ruolo da protagonista nel cambiamento, partendo proprio dai giovani e giovanissimi, ai quali va 

consegnato un mondo migliore e gli strumenti per agire consapevolmente nella vita quotidiana, 

promuovendo così la transizione sostenibile. Saranno proprio i bambini che “salveranno il mondo” 

inducendo al cambiamento anche quegli adulti meno attenti che necessitano di essere risvegliati 

verso il rispetto dell’ambiente.  

La Scuola si fa così promotrice della Cultura della Sostenibilità e lo fa in modo progettuale, 

attraverso esperienze di co-costruzione dei saperi, perché la sostenibilità non è un contenuto da 

trasmettere, ma è un agire concreto, che va attuato nei confronti della comunità. In questo modo 

gli studenti mettono alla prova, in contesti reali, le abilità e le competenze sociali e civiche, in una 

logica di apprendimento trasformativo ed il contesto locale diventa lo “sguardo” verso questioni 

globali più ampie e complesse. Quindi formare i giovani alla Cultura della Sostenibilità ambientale 

è ciò che permetterà di realizzare una società più equa, sostenibile nel lungo periodo, inclusiva e 

resiliente. 

Introduzione al progetto 

Save the planet… Save Givoletto! 

PIANTA IL FUTURO 

Siamo la classe 4°A della Scuola Primaria “Domenico Luciano detto Undici” di Givoletto IC 

DRUENTO, amiamo definirci “Messaggeri di Sostenibilità” perché da anni, a scuola lavoriamo per 

capire i problemi del nostro “Pianeta” e per promuovere possibili soluzioni concrete che il nostro 

agire quotidiano può realizzare nel territorio.  Abbiamo capito che il nostro “Planet” parte proprio 

dal paese in cui viviamo, da “Givoletto” e proprio legandoci al nostro territorio, siamo convinti che 

potremo legarci al mondo intero!  



Abbiamo una storia di sostenibilità che è andata via via incrementandosi nel tempo e che 

intendiamo consolidare e concretizzare sempre più, per rendere il percorso che stiamo compiendo 

alla scuola primaria, una vera crescita formativa e trasformativa e per sentirci protagonisti nella 

comunità.  

Nell’anno scol. 2018-19 abbiamo ideato e messo in scena lo spettacolo teatrale “Abitare un 

mondo”, dove imparavamo a capire l’Agenda 2030 e l’importanza dei suoi 17 goal. Il nostro scritto 

(storia e copione) ha vinto il concorso nazionale al festival dello Sviluppo Sostenibile “Facciamo 17 

goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e ciò ha permesso al 

nostro IC di entrare nella rete nazionale delle scuole italiane che lavorano in modo innovativo e 

sfidante sulla sostenibilità. 

Nell’anno scol. 2019-2020 abbiamo replicato lo spettacolo nei tre plessi di scuola primaria del 

nostro IC, riuscendo in questo modo, a divulgare maggiormente il messaggio “Save the planet”.  

Così, siamo diventati veramente, messaggeri di sostenibilità ed abbiamo proseguito nell’impegno, 

organizzando in collaborazione con il Comune di Givoletto, l’attività di Service Learning “Puliamo 

Givoletto!” che ha visto la partecipazione di tutti gli studenti del plesso della Scuola Primaria e dei 

bambini cinquenni della Scuola dell’Infanzia di Givoletto. La pandemia del marzo 2020 non ci ha 

fermati, siamo riusciti a sperimentare, anche se a distanza, il progetto PIANTA IL FUTURO, dove 

attraverso la semina, la cura e l’osservazione di piantine, ci siamo “allenati “ad amare la natura, a 

rispettare l’ambiente e abbiamo capito l’importanza di assumere stili di vita ecosostenibili. 

Il progetto 

In questo anno scol. 2020-2021 il nostro impegno è sempre vivo ed anche con le difficoltà dettate 

dalle restrizioni per l’emergenza coronavirus, abbiamo continuato a progettare con Creatività 

Sostenibile.  

Il lavoro che proponiamo non vuol essere esclusivamente l’impegno di un progetto o di un anno di 

attività, vuol essere qualcosa di più grande, di vero e di necessario, che si genera dentro di noi, 

continua, fa radici e ci fa crescere come “alberi forti e radicati nel nostro terreno...” 

Ed ecco l’idea “PIANTA IL FUTURO!”. 

Studiando Givoletto, l’ambiente ed il territorio, e documentandoci con mappe e libri, abbiamo 

scoperto informazioni interessanti sulla flora locale, il nostro focus di interesse. Siamo rimasti 

colpiti dall’apprendere che in questi anni i nostri boschi sono stati notevolmente ridotti e alterati 

dagli incendi e l’ultimo grosso incendio del 2019, lo ricordiamo bene, perché dalla finestra della 

nostra aula vedevamo il fuoco e il fumo sulle pendici. È sorto in noi il desiderio di conoscere meglio 

gli alberi che popolano i boschi di Givoletto al fine di comprendere tutto il valore e l’importanza 

delle varietà di specie nell’ecosistema bosco.  Ci siamo nominati “AMICI DEGLI ALBERI” ed 

abbiamo iniziato a studiarli in modo scientifico. 

Con questo progetto intendiamo aprirci al territorio: 

-effettuare passeggiate per esplorare i nostri boschi, per vedere e toccare gli alberi che stiamo 

imparando a riconoscere e a rispettare;  



-realizzare un opuscolo informativo per la popolazione di Givoletto e per i turisti, che raccolga le 

informazioni sugli alberi e che stimoli il lettore che lo consulta, ad assumere comportamenti 

rispettosi a salvaguardia e a tutela del paesaggio;  

-un nostro grande desiderio sarebbe quello di riuscire a piantare degli alberi in una zona del paese 

bisognosa di rimboschimento e vorremmo rendere quel gesto vero e ripetibile ogni anno, 

coinvolgendo altri bambini e la popolazione intera.  

Insomma l’idea è quella di compiere un ‘azione per RIGENERARE IL TERRITORIO, creando a 

Givoletto “il bosco dei bambini”, una zona protetta che si espande, cresce e costituisce speranza di 

futuro. 

Partnership 

Per la realizzazione del progetto è necessario il coinvolgimento ed il sostegno di “partnership”. 

Alla nostra Direzione scolastica nella figura della Preside, gentilmente chiediamo di permetterci di 

realizzare uscite a piedi nel nostro territorio e di poter effettuare i momenti di scuola all’aperto 

progettati, rispettando le procedure di sicurezza necessari.  

Al Comune di Givoletto, nella figura del Sindaco, gentilmente chiediamo la possibilità che vengano 

sostenute le spese di stampa dell’opuscolo informativo (in allegato), dopo aver visionato la bozza di 

stampa, e che si discuta sulla possibilità di ottenere i fondi necessari al fine di proseguire con il 

progetto de “Il bosco dei bambini” negli anni futuri. 

All’associazione territoriale AIB (Anti Incendi Boschivi) gentilmente chiediamo la collaborazione 

per poter effettuare ricognizioni nei boschi di Givoletto e per ricevere informazioni sui loro 

interventi a favore della tutela ambientale. 

Alle famiglie, che saranno informate delle fasi di lavoro, chiediamo partecipazione, idee e sostegno 

per reperire eventuali fondi necessari.  

Con questa proposta progettuale sperimentale, l’apprendimento scolastico diventa risorsa per la 

comunità e pratica di cittadinanza. 

Siamo a disposizione per chiarimenti e ringraziamo per la disponibilità. 

Distinti saluti 

Givoletto, lì 6/ 4/2021 

(in allegato preventivo stampa opuscolo)  

Gli alunni della classe 4° A 

  con le insegnanti di classe  

Tuberga Sucameli Laurenza 

e l’ins. tirocinante Castagneri 

 

l’ins. referente del progetto Donatella Tuberga 



 

(in allegato copia del preventivo originale) 

 

 

                                  Ventura Montecamozzo Ettore 
Moncalieri 30/05/1995 
VNTTTR95E30F335Y 
Via delle Fonti 18, 10040 La Cassa (TO) 
+39 3452359746 
ettoreventura95@gmail.com 
Spett.le 
UFFICIO COMUNE 
Comune di Givoletto (TO) 
OGGETTO: Offerta/preventivo stampa libri. 
Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi in merito all’intervento in 
oggetto, il sottoscritto Ventura Montecamozzo Ettore, propone al comune di 
Givoletto la propria migliore offerta per la realizzazione del progetto “Amici 
degli alberi”. 
PREVENTIVO PROGETTAZIONE 
Studio e realizzazione design e impaginazione 

€ 200 
PREVENTIVO COPIA SINGOLA 
Libretto spirale metallica, 16/30 pagine, stampato su carta riciclata, stampa inchiostri eco 
sostenibili, copertina con stampa serigrafica e embossing, rilegato a mano 

€ 4 
PREVENTIVO 100 COPIE € 400 
PREVENTIVO 200 COPIE € 700 
Consegna prevista dopo 25gg lavorativi dalla presa in carico del lavoro. 

Firma                                                                                                                                             

 

 

  

 

  

   

 

 

 


