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Di fronte ai circa 200 Alunni/e di tutte le tre classi (n. 76 in cl. 1^; n. 64 in cl. 2^; n. 56 in 
cl. 3^) di Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media), il Dirigente Scolastico Franco 
Pavia assieme al Docente interno Tutor prof.ssa Paola Fatini e alla “Esperta 
Formatrice” ONU, dr.ssa Berfine Dag, di nazionalità canadese, ha presenziato ai lavori 
di chiusura del Progetto “Educhange”, giunto al suo terzo anno di esecuzione presso 
questa bella realtà scolastica dell’Isola. 

L’attività, prevista dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite che si è attivata il 24 
ottobre 1945 a conclusione della disastrosa seconda guerra mondiale, alla quale 
aderiscono 193 Stati del mondo su un totale di 196 riconosciuti sovrani), oltre ad 
essere inquadrata nella “mission” delle Nazioni Unite, quali: la soluzione pacifica delle 
controversie internazionali, il mantenimento della pace e il rispetto dei diritti umani, ha 
come obiettivo la promozione dello “Sviluppo Sostenibile”, uno dei problemi principali 
presenti in tutto il mondo e che caratterizza più di altri la nostra epoca. 

Abbiamo chiesto a Berfine di sintetizzare il senso del suo operato che, su mandato 
dell’ONU, svolge in tutto il mondo: ecco la risposta che la quadrilingue 26enne 
neolaureata canadese, di origine turca, ci ha dato <<i miei sforzi sono rivolti ad un 
obiettivo di carattere generale, finalizzato alla salvezza del Pianeta e cioè insegnare 
all’Uomo cosa potrebbe fare per essere migliore>>. 

Dopo 6 settimane di permanenza sull’Isola, ospite di una generosa famiglia del 
capoluogo, Berfine ha illustrato i risultati del Progetto, giunto alla sua conclusione, alla 
gremita platea dell’Oratorio “Punto luce”, costituita dai fruitori del Progetto stesso e 
cioè da tutti gli Alunni/e frequentanti la Scuola Media nel corrente anno scolastico 
2019-2020. 

Per un mese e mezzo, durante le ore di lingua straniera, nelle varie classi, Berfine ha 
trovato il modo di inserirsi nella didattica programmata dalla docente specifica ed, 
esprimendosi in lingua francese o inglese, di interessare gli Alunni/e circa le tematiche 
ecologiche attualmente più pressanti per la salvaguardia del pianeta Terra, che come 
tutti sappiamo, presenta parecchie criticità. 



Nella prima parte del Progetto, che prevedeva attività inventive dirette a progettare 
qualcosa che possa contrastare l’inquinamento, gli Alunni/e si sono sbizzarriti a 
prevedere: 

- soluzioni fantasiose: navi spaziali con aspiratori per polveri inquinanti; una chitarra 
che quando suona attira a se i rifiuti; un cane mangia-plastica che alla fine della 
digestione evacua fiori; un pesciolino che si nutre di plastica e così ripulisce i mari dalle 
microplastiche. 

- soluzioni realistiche: una enorme scatola in metallo da applicarsi alle fiancate delle 
navi, che raccoglie le acque della scia e con filtri trattiene materie inquinanti che poi 
vengono scaricate una volta arrivati in porto; un mini-sommergibile con bracci porta 
pinze con le quali taglia e recupera reti e lenze arroccate. 

Nella seconda parte del Progetto, occorreva passare all’azione, cioè agire! 

-soluzioni fantasiose: una scatola magica nella quale mettere i rifiuti (es. scarpe 
vecchie e rotelle rotte) e che ti restituisce quello che gli chiedi (es. un bel paio di 
pattini). 

-soluzioni realistiche: una auto a pannelli solari posti sul cofano che alimentano il 
motore e con impianto eolico sul tetto che, tramite il vento, spinge l’auto stessa. 

Tra tutti i Progetti, uno veramente concreto e dal visibile effetto immediato, l’hanno 
posto in essere un gruppo di ragazze di Scauri: avendo notato alcune zone sporche 
del loro grazioso paese, hanno organizzato una raccolta differenziata di rifiuti (plastica, 
vetro, lattine) per le strade e le piazze interessate della loro contrada. 

Tra grida di gioia e applausi, l’incontro si è concluso con la distribuzione di “Attestati” ai 
partecipanti e i ringraziamenti del Dirigente scolastico a tutti gli Alunni/e, all’Esperta 
animatrice/formatrice, alla Tutor, ai Docenti e al Personale scolastico che, per quanto 
di competenza, hanno sempre collaborato permettendo l’efficace realizzazione del 
Progetto, al Comune di Pantelleria quale Ente di riferimento e alla Parrocchia SS. 
Salvatore per la concessione dell’uso della location. 

Una bella cerimonia che testimonia ancora una volta l’attenzione che la Scuola rivolge 
all’educazione ecologica dei propri Alunni/e riconoscendo in essi le future classi 
dirigenti e i prossimi fruitori del pianeta Terra. 
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