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“Il Sistema Scolastico può diventare un importante protagonista dei processi di 

partecipazione per un futuro sostenibile nell’ambito di Agenda 21 Locale,  

assumendo un ruolo concreto nel promuovere e realizzare progetti e iniziative che 

 permettano vantaggi e benefici culturali, ambientali e sociali, essendo impressi 

 nella memoria e nell’educazione delle nuove generazioni” 
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PARTECIPANTI 
 

Ufficio Agenda 21 Locale Comune di Rieti: 

� Domenico Cricchi, Dirigente Settore Ambiente e Protezione Civile; 

Responsabile Legale Agenda 21 Locale del Comune di Rieti; 

� Antonio Paoletti, Responsabile Tecnico Ufficio Agenda 21 Locale; 

� Pina Volpicelli, Ufficio Energia - Ambiente Comune di Rieti; 

� Giuliano Colangeli, Ufficio Energia - Sicurezza Comune di Rieti; 

� Cinzia Schembri, Maurizio Fioravanti, 

Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Rieti; 

� Bersan Sergio, stagista del Comune di Rieti. 

Adesioni volontarie al Workshop su Scuola e Sostenibilità Locale in ordine di 
registrazione: 
 

� Daniela Mostra, Direttore Sezione Provinciale ARPA LAZIO di Rieti; 

� Cristina Piermarini, ARPA LAZIO, Biblioteca Ambientale; 

� Andrea Rinaldi, Liceo Pedagogico Elena P. Napoli, Insegnante; 

� Paolo Murino, Corpo Forestale Stato, Direzione Provinciale; 

� Fabrizio Millesimi, ARPA LAZIO, Sezione Rieti; 

� Elisa Conti, ITIS Rosatelli, Insegnante; 

� Benito Rosati, Legambiente, Presidente Circolo Centro Italia; 

� Tilde Ricci, III Circolo Rieti, Insegnante; 

� Artemia Schifani, I Circolo Rieti, Insegnante; 

� Loriana Formichetti, ITCG Ciancarelli, Insegnante; 

� Anna Paola Rosati, II Circolo, Insegnante; 

� Mauro Cattorini, ITIS Rosatelli, Insegnante; 

� Enrico Mariantoni, I.P.C.C.C.T.C. Strampelli, Insegnante; 

� Mimma Rossi, I Circolo Marconi, Insegnante; 

Assenti per impegni improcrastinabili l’Istituto Statale d’Arte e il Professionale 

per il Commercio Agricoltura e Turismo. 
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PREMESSE 
 

La consapevolezza del ruolo che ricopre l’educazione per la formazione di una coscienza civile 

su temi come equità sociale, economia etica, qualità dell’ambiente naturale ha portato il 

Comune di Rieti e Arpa Lazio a una collaborazione che va oltre i naturali e ordinari rapporti di 

lavoro. 

 

I contenuti del presente verbale sono stati compilati sulla base degli appunti redatti e delle 

interpretazioni della Segreteria Organizzativa, che resta a disposizione per rivedere, se 

necessario, le interpretazioni date. 

 

L’Ufficio Agenda 21 Locale ha intenzione di raccogliere in un libro bianco le attività e i progetti 

ideati e svolti nelle scuole negli anni passati o nel presente anno che abbiano come comune 

denominatore i temi dell’ambiente e della sostenibilità, da sottoporre all’Amministrazione 

Comunale: 

� un documento che sia una dimostrazione di come le scuole siano attive nell’educare i 

ragazzi a vivere per e in una città sostenibile;  

� un documento che abbia nello stesso tempo anche una valenza di proposta di Piano 

d’Azione Locale Scuola. 

Le esperienze di sostenibilità e di lavoro didattico già effettuate andranno ad affiancare il 

Rapporto dello Stato dell’Ambiente nel Comune di Rieti, attualmente in fase di redazione. 

 

APERTURA  
 

Le attività del Gruppo di Lavoro sono cominciate alle ore 16.15 presso la Biblioteca Ambientale 

dell’ARPA LAZIO.  

 

PRESENTAZIONE 

 
Il terzo Forum Agenda 21 Scuola è stato convocato per analizzare nel concreto le proposte 

nate, ideate e migliorate negli incontri precedenti, in cui le Scuole, gli Enti coinvolti e le 

Associazioni hanno lavorato per intraprendere iniziative di formazione dei ragazzi sul tema 

della sostenibilità.  

 

Ricordiamo che il tema cardine su cui ruota l’Agenda 21 è il tema dello Sviluppo Sostenibile, 

uno sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri 

della comunità, senza minacciare l'operabilità del sistema naturale, edificato e sociale da cui 

dipende la fornitura di tali servizi (International Council for Local Environmental Initiatives, 

1994). 
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Sulla base di ciò si è scelto di operare sui temi riguardanti l’Educazione e la 

Sensibilizzazione Ambientale e Sociale, mediante prove sperimentali, rilievi, analisi ed 

elaborazione dei dati sull’inquinamento, sul risparmio energetico, sullo stato delle acque e 

dell’aria nonché studi sulla sostenibilità socio economica, finanza etica e globalizzazione.  

 

Per questo abbiamo ritenuto fondamentale entrare nelle scuole di ogni ordine e grado, 

cercando la giusta dimensione di coinvolgimento, dalla scuola dell’infanzia agli istituti superiori, 

siano essi scientifici o umanistici. 

 

Ricordiamo infatti che l’obiettivo di Agenda 21 è aumentare la consapevolezza dell’importanza 

dello Spazio Ambientale e delle conseguenze di un certo stile di vita, ai fini della sostenibilità 

dello sviluppo; 

Il Forum è permanente, si avvale dell’Ufficio Agenda 21 Locale del Comune di Rieti, presso il 

Settore X – Ambiente e Protezione Civile; 

 

INIZIO ATTIVITA’ 

 
Ing. Domenico Cricchi, Dirigente Settore Ambiente e Protezione Civile: ringrazia Arpa Lazio 

per l’ospitalità derivante anche dalla sensibilità dell’ente al tema della sostenibilità e allo 

strumento principale per attuarla: Agenda 21.  

Spiega l’importanza della compartecipazione dei cittadini e delle nuove generazioni per attuare 

gli impegni propri di Agenda 21, ringrazia per la collaborazione il Corpo Forestale dello Stato, 

ASM e Legambiente nel perseguire l’intento.  

Ribadisce il fatto che la partecipazione con progetti ad Agenda 21 lascia autonomia didattica 

alle scuole, sottolineando comunque la necessità di evidenziare gli aspetti della sostenibilità 

negli autonomi temi e percorsi didattici: 

� Concetto scientifico e applicazioni pratiche (progetti concreti di monitoraggio acustico, 

misurazioni campo elettromagnetico, certificazione acustica degli edifici, inquinamento 

da veicoli e motorini); 

� Effetti nel tempo di politiche sostenibili (buone pratiche comportamentali, equità sociale 

ed economica, aspetti ambientali in ottica di sviluppo sostenibile); 

 

Ins. Artemia Schifani, I Circolo Rieti, dà l’adesione del primo Circolo – Marconi, per le classi 

IV e V elementare, volendo fare uno studio sull’energia e sui cambiamenti climatici. Chiede 

la possibilità di poter contare su pubblicazioni e materiale informativo.  

 

Dott.ssa Cristina Piermartini, Biblioteca Ambientale, ARPA LAZIO, illustra il progetto della 

Fondazione Enrico Mattei dell’ENI, per la diffusione di supporti scientifici, come materiale 

didattico e pubblicazioni, proprio sul tema dei cambiamenti climatici e delle energie alternative. 
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Dott.ssa Daniela Mostra, Direttore Sezione Provinciale ARPA LAZIO di Rieti, rinnova la 

totale disponibilità dell’ente ARPA LAZIO al supporto scientifico per le attività didattiche. 

 

Ing. Domenico Cricchi, Dirigente Settore Ambiente, ribadisce che il punto essenziale del 

progetto è lo sviluppo sostenibile, che può essere letto sotto ogni punto di vista: storico, 

filosofico, sociale, economico: dunque, non solo ambientale. 

 

Dott.ssa Cristina Piermartini, Biblioteca Ambientale, ARPA LAZIO, spiega la differenza fra 

sviluppo sostenibile e sostenibilità. Il concetto di sostenibilità è una “provocazione”: non si 

parla necessariamente di sviluppo, ma anche di “decrescita felice”. Nell’affermare 

l’importanza della equità sociale dei popoli, dimostra che anche una realtà come Rieti, 

attraverso educazione e sensibilizzazione, può dare il suo contributo. Al riguardo non può non 

accennare alla chiusura di realtà come la “Bottega del Commercio Equo e Solidale” gestito 

dall’Associazione “Il Sassolino”.  

 

Ing. Domenico Cricchi, Dirigente Settore Ambiente, spiega che il Calcolo dell’Impronta 

Ecologica, proposto dall’Ufficio Agenda 21 per le scuole, serve proprio ad aumentare la 

sensibilità degli alunni alla misura dei consumi dipendenti dal grado di qualità della vita 

(alimentazione, trasporti, consumi energetici, rifiuti, divertimenti). L’Impronta Ecologica, 

infatti, è un parametro che individua la quantità di natura (superficie espressa in ettari/pro 

capite) necessaria per soddisfare i nostri consumi e per assorbire i nostri rifiuti. Questo 

calcolo consente di uscire dal concetto di ambiente e aprirsi al significato più 

generale di sostenibilità.  

 

Prof. Loriana Formichetti, ITCG Ciancarelli, elenca la serie di iniziative intraprese 

dall’istituto dei geometri: acque, raccolta differenziata ecc. Anche a nome degli Istituti IPC, ISA 

e ITC, chiede all’Amministrazione di dimostrare l’interesse per il progetto anche con 

finanziamenti che meglio contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi educativi (lampade a 

risparmio energetico, riduttori di flusso idrico ecc.). Presenta un documento da allegare al 

verbale e aggiunge: è possibile che si realizzi un’opera da milioni di euro come Viale Maraini e 

non si prenda in considerazione l’idea di realizzarci una pista ciclabile? cita ad esempio i casi di 

città del Nord Italia in cui esiste forte attenzione al tema della mobilità. 

 

Ing. Giuliano Colangeli, Settore Ambiente e Protezione Civile, precisa che ci sono alcune 

motivazioni tecniche circa la realizzazione di piste ciclabili a V.le Maraini, su tutte il fatto che la 

città è stata concepita negli anni 60 e risente della struttura viaria del tempo.  

 

Ins. Artemia Schifani, I Circolo Rieti, prende ad esempio la realizzazione di uno studio di 

pista ciclabile intorno alla riserva dei laghi Lungo e Ripasottile realizzato dagli alunni del I 

Circolo. La gestione della riserva non ha voluto prenderla in considerazione. 
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Ing. Domenico Cricchi, Dirigente Settore Ambiente, riferisce che Agenda 21 è lo 

strumento che meglio riesce a dare voce ai cittadini, ai portatori di interesse, per il principio di 

partecipazione e condivisione delle scelte che lo caratterizza. Propone lo svolgimento di un 

tema da parte dei bambini e un incontro con il Sindaco nel quale esporre le idee e i desideri 

manifestati nel tema. 

 

Sig. Benito Rosati, Legambiente Centro Italia, vede un controsenso nell’affrontare i 

problemi sull’inquinamento atmosferico da polveri sottili, la viabilità, l’assenza di piste ciclabili. 

Anche un’accurata scelta degli investimenti è un modo di vivere sostenibile! 

 

Ins. Tilde Ricci, III Circolo Scolastico Rieti: dà la disponibilità a lavorare su questi 

progetti, per le seguenti classi: 

� Raccolta Differenziata - Vetro – Visita alla Vimar di San Gemini  

o Classi I elementari (due) 

o Classi II elementari (due) 

o Classe IV ementare (una) 

o Classi V elementari (tre) 

Chiede all’Ufficio Agenda 21 un supporto per il viaggio a San Gemini, in cui la società Vimar 

effettua riciclaggio del vetro. 

� Operazione Fiume 

o Classe IV (una) 

 

Ing. Domenico Cricchi, Dirigente Settore Ambiente, ricorda che il presidente della ASM 

S.p.A., Luigi Gerbino, ha promesso (si veda verbale Forum Agenda 21 Scuola del 17 settembre 

2006) che la società che rappresenta ha dato disponibilità ad effettuare spostamenti a prezzi 

vantaggiosi a cui il Comune di Rieti può compartecipare. 

 

Dott.ssa Daniela Mostra, Direttore Sezione Provinciale ARPA LAZIO di Rieti, riferisce il 

possibile programma delle uscite per i ragazzi delle scuole: 

� Numero di bambini compreso fra 15 e 20; 

� Uscite sul fiume Velino nei pressi di Antrodoco, luogo in cui sono garantiti sicurezza e 

spazi necessari allo svolgimento del prelievo, ogni venerdi. Le indagini interessano 

l’aspetto biologico, microbiologico e chimico (IBE, IFF ecc). Il sabato successivo è 

garantita la presenza dei tecnici che spiegheranno ai bambini, in laboratorio, le tecniche 

di analisi e la qualità delle acque. 

 

Geol. Fabrizio Millesimi, ARPA LAZIO, Sezione Rieti, si rende disponibile a far visitare ai 

bambini l’area in corso di bonifica della Bemberg Cell, ex Snia Viscosa, e aree ex ZEPA, in cui si 
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effettuava la cernita e l’imballaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata 

(principalmente carta e plastica) e che, a seguito di fallimento della Società, sono rimasti 

depositati nel sito all’interno della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, che ora è da 

bonificare. Questo per poter dimostrare ai ragazzi il paragone fra la buona e la cattiva pratica, 

quella degli anni in cui era quasi del tutto assente una certa cultura nonché una normativa 

adeguata.  

 

Ins. Artemia Schifani, I Circolo Rieti, manderà un documento riepilogativo delle classi che 

aderiscono al progetto Agenda 21 Scuola, con la disponibilità dei giorni e gli orari dedicati alle 

tematiche affrontate.  

� Classi III (martedì dopo le 10.20); 

� Classi IV A e IV B (lunedì) 

� Classi IV C e IV D (martedì dopo le 10.20); 

 

Mimma Rossi, I Circolo Marconi, Insegnante, esorta a non tralasciare le classi della prima 

infanzia da questi progetti, ricorda che le classi del I Circolo hanno aderito al progetto INFEA 

della Provincia di Rieti, partecipa comunque al Forum Agenda 21 Scuola. 

 

Andrea Rinaldi, Liceo Pedagogico “P. Elena Napoli”, insegnante, è interessato al progetto 

qualità dell’aria per la classe III del Liceo Pedagogico, intende fare esperienza diretta sulle 

analisi di laboratorio e sul campionamento della centralina di Piazza Marconi. 

 

Dott.ssa Daniela Mostra, Direttore Sezione Provinciale ARPA LAZIO di Rieti, si sta 

adoperando per ripristinare il laboratorio mobile per il rilevamento della qualità dell’aria, in 

corso di revisione. 

 

Dott. Paolo Murino, Corpo Forestale Stato, Direzione Provinciale di Rieti, dichiara di mettere 

a disposizione l’esperienza e il materiale didattico video commentato, riaffermando che la 

forma mentis è difficile da cambiare e che non si deve perdere l’occasione per poter 

correggere, attraverso l’insegnamento ai ragazzi delle scuole, comportamenti sbagliati. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il terzo Forum Agenda 21 Scuola è stato convocato per fare il punto sui possibili progetti da 

affrontare nel corso dell’anno scolastico 2006 – 2007 sul tema dello sviluppo sostenibile.  

 

Ribadiamo che affinché gli enti che amministrano la città siano indotti alla ricerca di 

una qualità della vita sostenibile, è necessario dimostrare l’intenzione della 

popolazione a raggiungere e a credere in questo modello di sviluppo. 
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Gli attori della scuola, attraverso il Forum, possono dimostrare l’interesse della comunità alle 

problematiche ambientali attraverso: 

� Documento da allegare al Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, in cui raccogliere le 

esperienze maturate dalle varie scuole nel corso degli ultimi anni e nel presente; 

� Programma di attività comuni, come il Calcolo dell’Impronta Ecologica, 

manifestazioni dimostrative, in funzione delle risorse umane e finanziarie disponibili. 

� Autonomia didattica sulla base delle esperienze pregresse svolte negli anni passati; 

� Incremento della valenza della sostenibilità dei progetti; 

� Incontro e formazione con gli insegnanti da concordare col Polo Didattico di Arpa 

Lazio; 

� Incontro con le classi prima dell’inizio del progetto. 

 

PROSPETTIVE 

 

� Linee guida comuni per lo sviluppo sostenibile; 

� Progetti condivisi di sostenibilità e di didattica ambientale con la collaborazione 

dell’Ufficio Agenda 21 Locale, di ARPA LAZIO, del Corpo Forestale dello Stato, di 

Legambiente, della ASM, delle Associazioni, ciascuno con i mezzi a disposizione; 
 

 

PROGETTI UFFICIALMENTE PRESENTATI DALLE SCUOLE 

 

SUPERIORI 

� ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

o Analisi della Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Rieti, 

misurazioni periodiche in campo sulle emissioni da macchinari industriali e da 

veicoli. Approfondimento delle strumentazioni a disposizione dell’ARPA 

LAZIO; 

o Monitoraggio inquinamento elettromagnetico. 

 

� ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI (progetto triennale) 

o Problema rifiuti 

o Analisi qualità aria 

o Bonifiche Ambientali 

o Buone pratiche 

o Ciclo delle Acque 

o Risparmio energetico 

 

� LICEO CLASSICO STATALE 

o Ambiente naturale e Turismo ecosostenibile 

o Programmazione piani d’azione locali 

o Proposte per possibili iniziative a carattere economico nelle aree protette 
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CIRCOLI SCOLASTICI 

I Circoli Scolastici presenteranno nel dettaglio un documento riepilogativo sul programma e le 

varie classi coinvolte. 

 

DOCUMENTI PRESENTATI 

 

1) Gli insegnanti referenti del Progetto Agenda 21 dell’ ITCG, dell’ISA, dell’ITC e dell’IPC 

esprimono la necessità di partecipare al progetto stesso con iniziative supportate e 

finanziate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito attuativo dell’Agenda 21 (All. A). 

 

2) L’Istituto Tecnico per Geometri (ITCG) ha presentato in sede di Forum Agenda 21 

Scuola il Progetto di Educazione Ambientale “Agenda 21 a Scuola”, progetto triennale 

che coinvolgerà studenti, genitori, personale della scuola e istituzioni (All. B).  

 

3) Il Liceo Classico ha trasmesso l’adesione al progetto “Ambiente naturale e Turismo 

Ecosostenibile” (All. C).  

 

4) L’ARPA Lazio Unità Agenti Fisici comunica i giorni e gli orari in cui la struttura sarà 

disponibile per gli incontri con le scuole (All. D). 

 

AVVERTENZA 

 

Il comune di Rieti intende entrare nelle scuole in “punta di piedi” rispettando al massimo le 

attività didattiche già programmate, al solo fine di sollecitare riflessioni ed esperienze in 

tema di sostenibilità dello sviluppo fra alunni, relative famiglie ed insegnanti, nella 

convinzione di ricevere partecipazione, entusiasmo e proposte di governo da rappresentare 

agli Amministratori della città. 

 

Si ricorda che il progetto “Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile nel Comune di Rieti” è 

relativo alla fase di Attivazione che prevede le azioni di: costituzione del Forum, 

acquisizione dati per la Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) e redazione di 

quest’ultima. 

 

In tali azioni il Forum della Scuola può assumere un ruolo centrale nella sensibilizzazione 

delle “nuove generazioni”. 

 

Il corpo insegnante, da sempre impegnato nella formazione della coscienza civica dei futuri 

cittadini, può trovare gli argomenti ed il modo di operare per raggiungere tale obiettivo. 

L’Amministrazione comunale, che governerà la città nei prossimi anni, potrà aderire alle 

istanze che perverranno dalla popolazione scolastica mediante un progetto di Attuazione 

di Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile nel Comune di Rieti, che integri tali istanze e 

proposte , nel Piano d’Azione locale. 
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In merito alla richiesta dell’ins. Artemia Schifani di consentire l’adesione al 

progetto da parte delle scuole che ancora non lo hanno fatto, riferendosi in 

particolare alla Scuola G. Pascoli (ins. Daniela Roversi), l’Ufficio Agenda 21 è 

disposto a discutere qualsiasi altra proposta di sostenibilità che ogni singola 

scuola riterrà opportuno presentare, purchè in tempi brevi, in modo da poter 

stilare una programmazione certa. 
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