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Dopo le sospensioni nell’anno 2020 dovute alla pandemia, è pronto a partire il progetto di
educazione e informazione ambientale Il nostro mare in classe, rivolto agli alunni dell’Istituto
Comprensivo Terzo di Milazzo, in provincia di Messina, e portato avanti dagli Amici della
Terra sui temi legati alla istituzione dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Il
progetto vuole promuovere una maggiore conoscenza sul territorio dell’Area Protetta di Capo
Milazzo, istituita con decreto del Ministero dell’Ambiente nel 2018 e con un’estensione pari a
754 ettari, ma soprattutto ha l’obiettivo approfondire sia la conoscenza dell’ecosistema
marino e di sensibilizzare gli studenti su temi quali l’economia circolare e la sostenibilità
ambientale. Particolare attenzione verrà posta sull’impatto negativo provocato dai ri uti
abbandonati in mare, con un focus particolare sui materiali plastici.
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Il progetto è risultato vincitore di un bando indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare nel dicembre 2019, e a causa dell’emergenza sanitaria da Covid,
lo svolgimento delle attività, previste nel corso dell’anno 2020, è stato prorogato e riadattato
alla didattica a distanza che prevede sempre la presenza del docente in video, in diretta
(modalità sincrona). La condivisione dello schermo consentirà di proiettare slide e immagini
sull’ambiente marino per rendere la lezione interattiva e maggiormente coinvolgente per gli
alunni.

Care lettrici, cari lettori,
vi scrivo per chiedervi di sostenere il lavoro che quotidianamente vi offriamo, anche a costo di
grandi sacri ci personali. Sostenere stampalibera.it signi ca infatti permettere a questa
testata giornalistica, che vi accompagna da oltre 10 anni e che continuate a dimostrare di
apprezzare sempre più, di crescere con il supporto di collaboratori retribuiti per migliorare la
qualità della nostra informazione libera ed indipendente e di lavorare con tranquillità,
coraggio e senza mai dover subire i ricatti della politica. In questi ultimi anni il sito è cresciuto
molto. E non niremo mai di ringraziarvi uno ad uno. Purtroppo però i ricavi della pubblicità,
sempre di meno a causa della chiusura de nitiva, cagionata dalla pandemia, di molte attività
già in crisi, non sono suf cienti a coprire i costi. In un momento in cui quasi tutti i siti e i
giornali si assomigliano abbiamo il dovere di fare di più con nuove
storie, inchieste e notizie. Ed è anche per questo che vi chiediamo un piccolo ma importante
contributo economico. Grazie.
Enrico Di Giacomo
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