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A lezione d'ambiente per il futuro
L'iniziativa Un webinar voluto da Itelyum che mette in collegamento studenti ed esperti della sostenibilità
Il primo incontro si è svolto con gli alunni della seconda media del primo Istituto comprensivo di Ceccano
V'A.PÑVIN IÑV9É`M ITO
ROBERTA DI PUCCHIO

Rm L'Agenda 2030 per lo Svilup-
po Sostenibile è un programma
d'azione perle persone, il pianeta
e la prosperità, sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei
193 Paesi membri dell'ONU. Essa
ingloba 17 Obiettivi per lo Svilup-
po Sostenibile in un grande pro-
gramma d'azione per un totale di
169 ̀ target' o traguardi. L'avvio
ufficiale degli Obiettivi per lo Svi-
luppo Sostenibile ha coinciso con
l'inizio del 2016, guidando il mon-
do sulla strada da percorrere nel-
l'arco dei prossimi 15 anni: i Pae-
si, infatti, si sono impegnati a rag-
giungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo
danno seguito ai risultati degli
Obiettivi del Millennio che li han-
no preceduti, e rappresentano
traguardi comuni su un insieme
di questioni importanti per il fu-
turo.

Nella nostra provincia sono
numerose le aziende che lavora-
no e producono prestando gran-
de attenzione ai terni di Sosteni-
bilità ambientale, Green Econo-
my e Sviluppo sostenibile. Tra
queste spicca Itelyum, azienda
con l'head quarter a Pieve Fissira-
ga e una sede a Cercano con un
impianto di rigenerazione oli
usati. Questo sito operativo è un
sistema di trattamento altamen-
te tecnologico che valorizza al
meglio l'olio lubrificante usato,
un rifiuto pericoloso per l'am-
biente, dando vita a basi rigene-
rate di qualità e altri prodotti da
reimmettere in cicli di utilizzo
nell'industria e nei trasporti.
Questo processo di rigenerazione
permette di ridurre lo sfrutta-
mento di risorse primarie e le
emissioni di Cot. Itelyum è un'ec-
cellenza italiana premiata come
`Campione dell'economia circo-
lare' dal Parlamento Europeo a
Bruxelles. Alla luce del suo impe-
gno per l'ambiente, l'azienda ha
intrapreso un percorso di comu-
nicazione e formazione con le
giovani generazioni, per offrire il
proprio know-how sui temi dello
sviluppo sostenibile e del green
deal. E' nato da qui il format 'Le-
zione d'ambiente', una sessione
di formazione d'ambiente, rivol-
ta alle scuole e dedicata proprio ai
citati 17 Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile promossi dalle Nazio-
ni Unite, accompagnata dal video
della creative community ̀#Telo-
spiego'.

L'incontro con gli studenti
"Lezione d'Ambiente" è un webi-
nar che mette in collegamento i
giovani studenti, e futuri cittadi-
ni, con gli esperti della sostenibi-
lità per costruire insieme uno sce-
nario di comportamenti consa-
pevoli e responsabili. Il primo di
una serie di incontri online si è
svolto mercoledì ed ha avuto co-
me protagonisti gli alunni della
seconda media del primo Istituto
Comprensivo di Ceccano. Do-
mande e risposte rivolte ai ragaz-
zi, sopportate da una sfida su un
social game, hanno offerto agli
studenti spunti per gli approfon-

Un ciclo
di incontri

per costruire
insieme

uno scenario
di condotte
consapevoli

dimenti da affrontare nel loro
percorso di studi, nell'ambito del-
l'educazione ambientale e civica.
Dopo i saluti della dirigente

scolastica, Augusta Colandrea, e
dei docenti del Comprensivo, il
Direttore dello stabilimento Ite-
lyum, Jacopo Jirillo, ha preso la
parola ringraziando i partecipan-
ti all'incontro: «Questo appunta-
mento ci consente di attivare si-
nergie e compiere percorsi in co-
mune a supporto dello sviluppo
delterritorio -hacommentato Ji-
rillo - L'esperienza di Itelyum in
termini di tecnologia e innova-
zione, non avrebbe oggi lo stesso
valore se non fosse condivisa e in-
tegrata con gli obiettivi di una co-
munità attenta ai valori ambien-
tali». Dello stesso avviso il sinda-
co di Ceccano, Roberto Caligiore:
«Sin dall'inizio del mio mandato
ho lavorato per ridurre le distan-
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ze degli attori principali di questo
film che è la nostra vita - ha affer-
mato il primo cittadino - E' questa
la sinergia che speriamo sempre
di avere per operare in uri territo-
rio che desidera stare al pas so del-
le città moderne ed evolute. Con il
giusto rispetto dei ruoli e dei com-
piti si riescono a dare le risposte
che la nostra comunità merita».

Si è poi entrati nel vivo dell'in-
contro con i ragazzi con la Re-
sponsabile Sostenibilità di Ite-
lyum, Valentina Lucchini: «Ab-
biamo avuto il privilegio di fe-
steggiare la Giornata della Terra
con oltre 90 studenti della secon-
da media dell'IC 1 di Cercano - ha
dichiarato la dott.ssa Lucchini a
margine dei lavori - L'incontro si
inserisce in un percorso formati-
vo e di condivisione avviato con le
scuole di ogni ordine e grado. Ite-
lyum, in qualità di partner della

Fondazione Global Compact Ita-
lia, si impegna a diffondere i temi
sulla sostenibilità e sull'econo-
mia circolare, per promuovere un
modello di crescita che tuteli il
nostro patrimonio naturale. La
consapevolezza che incontro ne-
gli occhi degli studenti sui temi
ambientali - ha concluso - ci fa
sperare in un inondo dove la so-
stenibilità sarà una modalità nor-
male per il settore produttivo e
per l'intera società».

Un'iniziativa dedicata ai ragaz-
zi delterritorio, futuri "ambascia-
tori" della tutela dell'ambiente,
che si appresta a diventare un im-
portante appuntamento per gli
studenti. Perchè possano acquisi-
re la piena consapevolezza di es-
sere i principali protagonisti del-
la sfida per portare il mondo sulla
strada della sostenibilità. •
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Un'immagine
del primo
appuntamento
con "Lezione
d'ambiente;'il
format di Itelyum,
sui temi
dello sviluppo
sostenibile
e del green deal,
rivolto alle scuole
Protagonisti
della prima
lezione, gli alunni
della seconda
media del primo
Istituto
Comprensivo
di Ceccano
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