
 

 
 

 
 

Tropea, 26 settembre 2021 

Alla comunità scolastica 

Alle FFSS al PTOF 

Al team e al referente dell’Educazione 
Civica 

Al referente dell’Educazione ambientale 
 

 
Oggetto: sviluppo sostenibile in partenership con gli EELL 

 
Il 22 settembre alle ore 16:30 a Tropea, presso il Lido Ristorante Calipso, si è svolta una conferenza 
sullo sviluppo sostenibile che ha coinvolto i dirigenti scolastici dell'IC Tropea e IIS Tropea e numerosi 
sindaci/assessori delle amministrazioni comunali della costa calabrese, ivi compresi quelli di Parghelia 
e di Zambrone.  
A coordinare la conferenza il sindaco di Tropea, il referente Cial (ente per smaltimento alluminio) e il 
Commissario per i parchi regionali marini. 
Simbolo di questa intesa -nonché della cooperazione tra scuole, comuni ed enti preposti al controllo 
della corretta gestione dell'ambiente- è stato il dono delle "riciclette", da parte del sindaco della città di 
Tropea ai dirigenti scolastici della città di Tropea, al fine di incentivare uno stile di vita sana e attiva. 
Tale dono è finalizzato a divenire premio per lo studente più meritevole a conclusione di un progetto 
elaborato dalle FFSS e deliberato dagli organi collegiali preposti.  

 
L'IC di Tropea esprime forte apprezzamento per l'iniziativa, a onor del vero 
pienamente incardinata in una catena di attività promosse dai Comuni di 
Tropea, Drapia, Parghelia e Zambrone a tutela e valorizzazione del nostro 
territorio, nonché nei documenti strategici della nostra istituzione scolastica. 
Del resto, soltanto prefiggendosi obiettivi comuni, radicandoli precocemente 
negli alunni, e desiderando di raggiungerli con più zelo si può aspirare a 
concretizzare i sustainable development goals dell’Agenda 2030.  

A ben vedere, il perseguimento dello sviluppo sostenibile ci impone di stimolare gli 
alunni a fare della propria vita un canto d’amore verso la Natura, operando una 
corretta raccolta differenziata e riducendo le emissioni di CO2. A tal proposito, mi 
preme condividere con la comunità scolastica la richiesta della classe III A secondaria 
di Tropea a migliorare lo smaltimento dei rifiuti nel plesso frequentato, a testimonianza 
della sensibilità maturata grazie alle proprie famiglie e ai propri docenti. 
Tra i doni ricevuti dall’Ente locale di Tropea, oltre alle riciclette, anche un kit per 
differenziare i rifiuti e rendere ancora più sano un territorio che per tutte le famiglie 
della costa degli dèi è prezioso. I nostri ragazzi saranno la mente e la forza-lavoro del 

domani, lavoro che a Tropea, Drapia, Parghelia e Zambrone, come ben sappiamo, si basa 
principalmente sul turismo.  
 
Un grazie a tutti i partecipanti alla conferenza, alle funzioni strumentali che elaboreranno tale 
progettualità a quattro mani con i referenti dell’Educazione Civica e dell’Educazione ambientale, e un 
grazie al Sindaco di Tropea per i doni ricevuti, veicolo di rispetto per il nostro ambiente, scrigno di 
bellezza e inno alla vita. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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