
Lucca, 23 aprile 2021

Lettera alle scuole per il Senza Zaino Day
A tutti i Dirigenti scolastici della rete.

Cari dirigenti,

abbiamo nei giorni scorsi proposto il tema per il Senza zaino Day 2021, scegliendo un argomento che ci sta
molto a cuore, sul quale molte scuole stanno già lavorando, “La Terra siamo noi. Siamo noi il chicco di grano”.

È in fase di organizzazione il programma della diretta Facebook per la giornata del 19 maggio, di cui vi daremo
conto al più presto; l’evento previsto più rilevante è costituito dall’adesione del movimento SZ alla Carta della
Terra, documento emanato nel 2000, promosso dall’ONU a seguito del Summit della Terra di Rio de Janeiro nel
1992. Si tratta di una dichiarazione di principi etici fondamentali, approvata a livello internazionale che
raccoglie l’anelito globale verso una società giusta, sostenibile, etica. Principi ripresi dall’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile che li declina nei 17 goal, raccomandati dal Documento “Indicazioni Nazionali per il
curricolo e nuovi scenari”. L’adesione alla Carta della Terra non si configura come un fatto formale, quasi un
omaggio ad un documento molto significativo, ma una presa in carico sostanziale dei suoi principi, che ci
dovrà interrogare come persone e come educatori, nell’assumere la responsabilità di veicolare e trasmettere
i suoi valori ai nostri alunni ed alunne. Principi e valori che sono presenti nel DNA del movimento Senza zaino e
della sua visione di scuola, fondata sui  tre pilastri della comunità, responsabilità ed ospitalità che, declinati in
una dimensione “glocale”, richiamano quella cittadinanza terrestre di cui Edgar Morin è stato il teorizzatore.

Con la presente – per supportare il lavoro degli insegnanti e condividere un percorso – vengono suggeriti
alcuni spunti di lavoro, fermo restando che ciascuna scuola è ovviamente libera di interpretare il tema
proposto in modo assolutamente originale e creativo.

Poiché la Carta individua quattro pilastri fondamentali ed il tema del Senza zaino day viene mantenuto per tre
anni, la proposta è di scandire i contenuti nel triennio nel modo seguente:

1 anno: rispetto e cura per la comunità della vita e integrità ecologica;

2 anno: giustizia economica e sociale;

3 anno: democrazia, non violenza e pace.

Tutte le scuole sono invitate a mandare entro sabato 15 maggio 2021, elaborati grafici, testi, video prodotti per
il Senza zaino day al seguente indirizzo: direzionetecnica@senzazaino.it. Tutti gli elaborati saranno pubblicati e
visibili sull’album FaceBook appositamente creato:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=202279883298525&set=a.1655072821352550
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Le immagini fotografiche e i video dovranno essere scattate e girati orizzontalmente in modo da poter essere
fruiti in maniera ottimale.

I lavori più adatti saranno selezionati per comporre un calendario scolastico (settembre 2021-giugno 2022)
che manderemo a tutte le scuole (in pdf). Se stampato, sarà un compagno di viaggio condiviso per il
prossimo anno scolastico, che – ci auguriamo – possa tornare ad essere più “normale” possibile.

In allegato trovate:

· la Carta della Terra
· una sintesi della stessa
· la Carta della Terra per i bambini
· un gioco proposto dal nostro consulente Mao Fusina, consistente in una mappa e relative

“istruzioni per l’uso” (mappa che si può usare in tanti modi diversi…, basta metterla in mano a
bambini e ragazzi!).

Il 19 maggio, come detto in apertura, sarà organizzato un evento condiviso sui social, al quale invitiamo tutte
le scuole della rete, ma anche i genitori che vorranno partecipare, perchè diffondere la cultura della “cura”
della Terra e sensibilizzare sui temi dello sviluppo sostenibile non è mai abbastanza!

Buona lavoro!

Daniela Pampaloni
Coordinatrice Rete Nazionale delle Scuole Senza Zaino
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