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RICOMINCIAMO DA ZERO:  
LA STRADA NON È UNA PATTUMIERA 

Una giornata per riflettere sul nostro mare 
Spiaggia libera, Termoli 5 giugno 2006 

 
Il Jane Goodall Institute (JGI), nell’ambito del programma internazionale di educazione 

ambientale Roots&Shoots (Radici e Germogli), promuove una Giornata di 

sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento delle spiagge da rifiuti solidi urbani.  

La manifestazione inaugura la campagna nazionale del Jane Goodall Institute Italia 

“Ricominciamo da Zero: la STRADA NON è una PATTUMIERA” che ha l’obiettivo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare i giovani al rispetto per la città 

partendo dalla prima buona regola, quella di non sporcarla. La Giornata di 

sensibilizzazione, inoltre, si pone in continuità con il progetto “Al Mare Pensiamo Noi. 

Spiagge libere .... dai rifiuti” promosso dal Jane Goodall Institute Italia per l’anno 

scolastico 2004-2005 e realizzato insieme agli studenti di numerosi Istituti scolastici 

secondari del Lazio e del Molise. Tale progetto, che a Termoli si è svolto in collaborazione 

con Regione Molise, Comune di Termoli e Società Nazionale di Salvamento, ha visto la 

creazione di segnali ambientali dedicati all’importanza di tutelare il proprio litorale 

mantenendo pulite le spiagge, messaggio rivolto ai turisti e alla cittadinanza. Durante la 

scorsa stagione estiva i segnali ambientali, collocati all’ingresso e lungo la spiaggia libera 

di Termoli visitata da migliaia di turisti, hanno testimoniato l’impegno concreto dei 

giovani termolesi ed il loro desiderio di vedere e di sapere le proprie spiagge pulite. Alle 

porte di una nuova stagione balneare ed in chiusura dell’anno scolastico riteniamo 

doveroso e formativo coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di Termoli al 

riposizionamento dei segnali ambientali (distrutti da vandali durante l’inverno) a tutela 

della spiaggia libera ed affrontare insieme a loro il tema della tutela del nostro mare e 
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della nostra città e sottolineare l’importanza dell’impegno individuale, del contributo che 

ognuno può dare per migliorare l’ambiente attorno a noi a beneficio della città e, dunque, 

di noi stessi.   

 

Implementazione 

La Giornata di sensibilizzazione  prevede: 

• ore 9.00 incontro sulla spiaggia; 

• presentazione della Giornata e della campagna nazionale “Ricominciamo da zero: 

la strada non è una pattumiera”; 

• distribuzione agli studenti e la compilazione di un questionario sull’inquinamento 

da rifiuti solidi urbani;  

• collocazione di sei segnali ambientali; 

• analisi del questionario e brainstorming; 

• discussione. 

 

Responsabile 

Lara Brocca 

Via Ancona, 86 

86039 Termoli 

tel/fax 0875702504 

lara.brocca@janegoodall-italia.org 

 

Localizzazione 

Comune di Termoli. Spiaggia libera presso la foce del fiume Sinarca. 

 

Beneficiari 

Sono beneficiari del progetto gli studenti partecipanti all’iniziativa e indirettamente la 

cittadinanza e i turisti fruitori del tratto di spiaggia “adottato”. 
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Liceo Classico 

Via Asia 

86039 Termoli 

 

Liceo Artistico Statale 

Viale Santa Maria degli Angeli, 1 

86039 Termoli 

 

Istituto Nautico e per Geometri 

Viale Trieste, 22 

86039 Termoli 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono: 

• Collocare segnali ambientali volti a sensibilizzare il pubblico al rispetto 

dell’ambiente 

• Stimolare tra i giovani il dibattito sui problemi ambientali 

• Esaminare il conflitto tra tutela ambientale ed esigenze di sviluppo 

• Favorire la conoscenza delle tematiche legate all’inquinamento da rifiuti solidi delle 

coste 

• Identificare possibili soluzioni ad alcuni problemi relativi alla conservazione e 

protezione della natura 

• Mantenere pulito il tratto di costa libera   

• Incoraggiare i giovani all’iniziativa 

• Promuovere l’impegno individuale 

• Promuovere il lavoro di gruppo intrascolastico ed extrascolastico 

• Favorire lo sviluppo delle  capacità di problem solving 

• Stimolare la creatività dei giovani 

• Aiutare i giovani a sviluppare fiducia in se stessi e speranza per il futuro 


