
 

Gentili Docenti e collaboratori, 
 
la nostra scelta di abbracciare comportamenti Plastic free e pensare ad un Futuro Sostenibile 
come recita l'acronimo dell'accordo tra scuole di tutta Italia (PFFS), di cui siamo tra i promotori, 
non sta solo convincendo altre istituzioni scolastiche a seguirci, ma suscita l'interesse 
dei media incuriositi dalla nostra esperienza. 
 
Nei prossimi giorni Televisa, la tv messicana che ha una sede qui a Roma, verrà a trovarci in Via 
Baccano, 38 per interviste e riprese sulla nostra iniziativa, da mandare in onda al Tg messicano. 
 

Sarà un momento emozionante sia per chi avrà la possibilità di parlare davanti alle telecamere, sia 
per chi collaborerà con Docenti e compagni di studio e lavoro per la buona riuscita di questa visita. 

Il servizio durerà 2-3 minuti, ma le riprese saranno naturalmente più lunghe. 
 
La tv vorrà sapere a cosa stiamo rinunciando per rispettare il nostro impegno e lo chiederà sia agli 
adulti che a ragazzi e bambini. 
 
Vorrà conoscere se e quali abitudini abbiamo modificato, se pensiamo che siano utili e/o 
sufficienti a fermare l'inquinamento, se lo stiamo facendo davvero, cosa ne pensiamo, se ci 
restituirà un mondo migliore, se crediamo sia un nostro diritto e se pensiamo sia giusto partire 
dalla scuola... 
 
Per prepararci al meglio a quel giorno ed essere sempre più coerenti con la nostra scelta solidale, 
sarà opportuno fare la massima attenzione alle regole che ci siamo dati sul risparmio della plastica 
monouso: usare le borracce o il bicchiere personale riutilizzabile, fare sempre una impeccabile 
raccolta differenziata, coinvolgere amici e parenti. 
 
L'invito al controllo è rivolto ad allievi e collaboratori così come ai Docenti, che potranno 
approfittare di questo evento per riparlare del delicato tema, facendo un'analisi 
sull'aderenza della propria realtà scolastica ai propositi condivisi e progettando azioni future di 
allineamento o, ancor meglio, di propositività sull'argomento. 
Sarà dunque un'opportunità di approfondimento per adulti, ragazzi e piccini. 
 
Auguro a tutti buon lavoro e buon divertimento. 
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