“RACCOGLIAMO MIGLIA VERDI”
"Andiamo a Kyoto, prendiamo il Protocollo e riportiamolo nella nostra città!"

Il 16 febbraio 2005 è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto con cui i paesi
industrializzati si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra e inquinanti
nell’atmosfera.
I Centri di Educazione Ambientale (CEA) dei Comuni di Reggio
Emilia, Modena, Piacenza e Ferrara insieme alla Provincia di
Reggio Emilia e all’Associazione internazionale “Alleanza per il
clima”, hanno proposto a tutte le scuole elementari un viaggio
fino a Kyoto in Giappone e ritorno!
Lo scopo del progetto è stato quello di portare il protocollo di
Kyoto nella propria città, percorrendo in modo sostenibile
20.570 Miglia Verdi, la distanza in km tra l’Emilia Romagna e
Kyoto.
È stato realizzato questo viaggio immaginario per promuovere la mobilità sostenibile nei
bambini e nelle loro famiglie attraverso un gioco.
Il viaggio – gioco è partito il 22 settembre, in occasione della settimana europea della
mobilità sostenibile, con arrivo simbolico il 7 ottobre 2005 in concomitanza con la
giornata internazionale “Walk to school”.
I bambini hanno guadagnato un “miglio verde” ogni volta che si sono recati a scuola in
bici, a piedi o con i mezzi pubblici (o anche organizzandosi con un car-pooling), in modo
cioè ecocompatibile, dando così il loro contributo per ridurre quantità di anidride
carbonica immessa nell’atmosfera.
Durante questo periodo i piccoli viaggiatori hanno segnato su
un
quaderno
con
dei
bollini
il
mezzo
utilizzato
quotidianamente nel percorso casa-scuola (verdi se il mezzo
utilizzato è sostenibile) per segnare il proprio impegno
individuale - e hanno riportato su un poster le “miglia verdi”
raccolte da tutta la classe, per conteggiare l’impegno
collettivo.
Così tutte le classi, di tutte le scuole elementari di Reggio,
Modena, Piacenza e Ferrara che parteciperanno potranno raccogliere le “miglia verdi”
che coprono la distanza tra l’Emilia Romagna e Kyoto e ritorno.

RISULTATI OTTENUTI:
NUMERO TOTALI DELLE SCUOLE : 9
-

Villanova
Baura
Pontegradella
Mosti
Pascoli
Tumiati
Don Dilani
Bombonati
Matteotti

NUMERO TOTALI DELLE CLASSI: 55
NUMERO TOTALE DI BAMBINI COINVOLTI: 1009
NUMERO TOTALE DI INSEGNANTI COINVOLTI: 37
TOTALE MIGLIA VERDI: 17.832
LE SCUOLE VINCITRICI SONO:
1)
2)
3)

VILLANOVA (500,00 euro in buoni acquisti)
BAURA (400,00
“
“)
MATTEOTTI (300,00
“
“)

LA CLASSE VINCITRICE E’ STAT LA QUINTA A DELLA SCUOLA MATTEOTTI

