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Progetto scuole s.c. 2019 /2020
Gruppo educativo: Donata Albiero, Danilo Del Bello, Giovanni Fazio, Claudio Lupo, Alberto Peruffo, Davide Sandini
COMUNICATO STAMPA
https://pfas.land/2019/09/04/5-settembre-2019-il-movimento-no-pfas-ritorna-nelle-scuole-per-lanno-scolastico-2019-2020/
“PFAS IN VENETO. Salute a rischio: conoscere per capire e agire”
UTENTI
a) Genitori / Docenti di tutte le scuole di ogni ordine grado: assemblea serale 3h
Incontro informativo con esperti e dibattito, condizione preliminare obbligatoria se
la scuola aderisce al corso sui PFAS
b) Studenti (scuola secondaria di primo e secondo grado)
GENITORI
L’incontro è rivolto all’intero istituto (non solo alle classi aderenti al corso), aperto
alla cittadinanza (se la scuola lo ritiene fattibile e opportuno).
Il tema è riferito alla questione SALUTE /PFAS(i rischi reali che si corrono), con la
presenza di un medico ISDE tot h 2 1/2
STUDENTI
Il progetto prevede due modalità di intervento (corso e assemblea), indipendenti l’uno dall’altro
I° ASSEMBLEA STUDENTESCA (solo scuole secondarie di secondo grado, 200/400 studenti per volta)
Tematica: “PFAS e SALUTE: i rischi per la salute umana con la contaminazione da pfas sono reali,
soprattutto per le nuove generazioni”
1. Il senso del progetto educativo portato nelle scuole dal movimento No Pfas
Quali sono i rischi per la salute delle nuove generazioni, quali gli effetti, quali le precauzioni (coordinatore progetto e medico Isde) tot 2 h
2. Proiezione del documentario “The Devil we Know” con dibattito (esponente/i del movimento e medico Isde) tot 3h
N.B. L’assemblea può optare per il punto 1 o per il punto 2 o tutti due in momenti diversi

II° CORSO PER PIU’ CLASSI (tre giornate) obiettivo generale formativo
Creare consapevolezza che la salute è strettamente legata alla difesa dell’ambiente e che la cittadinanza attiva è la risposta da dare da parte del cittadino
Obiettivi intermedi:
Sapere - saper fare- saper essere
Alla fine del percorso i ragazzi devono essere in grado di SAPERE che:
1) L’acqua è un bene comune
2) Cosa sono i pfas e dove li troviamo
3) Conoscere la storia dell’inquinamento del territorio e le patologie provocate
4) Conoscere la presenza di pfas negli alimenti
5) Sapere le responsabilità delle istituzioni e dei cittadini
6) Perché e come esercitare la cittadinanza attiva
Gli studenti devono, altresì, essere in grado di fare proposte in merito alla prevenzione e a iniziative da attuarsi.
Obiettivi specifici (operativi) e contenuti
1) Capire che l’acqua è il “sangue” della terra e pertanto è un bene comune da proteggere; la ragione del cambiamento climatico e le conseguenze
2) Prendere atto dell’inquinamento da pfas nel territorio e nel mondo e della sua storia; le responsabilità (politiche, amministrative, economiche)
3) Essere consapevoli che i pfas sono degli Interferenti endocrini e hanno prodotto la contaminazione del cibo; azione dei GAS (gruppi di Acquisto Solidale)
4) Saper apprendere dalle Iniziative del movimento (varie testimonianze di cittadini attivi)
Supporto di video del movimento e /o di libri specifici che fanno parte del patrimonio dello stesso movimento.
Ruolo degli studenti all’interno della scuola e all’esterno
Partecipanti 2 classi per volta (50 /60 studenti)
Tempi
9 ore divise in tre moduli (tre giorni)
Metodologia apprendimento attivo
Lezioni frontali in ogni incontro come input: non più di trenta minuti consecutivi, lavori di gruppo (esercitazioni, inchieste, giochi di ruolo, analisi di casi),
proposte e discussione generale finale degli allievi
Prodotto Presentazione da parte dei ragazzi alla scuola e\o ad altre istituzioni proposte e soluzioni.
Verifica e valutazione All’inizio del progetto si presenta agli studenti un pre/ test per saggiare le loro conoscenze onde poter così tarare il tipo di interventi da
fare
Alla fine del percorso è effettuato un post/test sulla validità del corso presentato
Organizzazione strumentazione, sala , stampante, blocco fogli a cura dell’Istituto

Scheda FILM (Assemblea studentesca)
The Devil We Know – Il diavolo che conosciamo
Il docufilm narra la vicenda della contaminazione ambientale da PFAS in West Virginia, USA, e la relativa class-action dei cittadini della Ohio Valley
contro il colosso chimico DuPont. Siamo tra il 1960 e il 2014, anno in cui la seconda sessione dei processi si chiude positivamente per la popolazione,
risarcita di 1006 milioni di dollari per lesioni alla salute e danni di altra natura giuridicamente riconosciuti dalla legislazione americana.
Un documentario che si presta a riflessioni sul caso Veneto – ben più grave, mostrando con forza e lucidità la lotta della popolazione per il diritto ad
avere acqua pulita e ad essere informati sui danni alla salute causati dall’esposizione ai contaminanti chimici.

LICENZA

Le gocce che scavano le rocce (archivio storico)
https://pfas.land/2019/05/04/6-maggio-2019-le-gocce-che-scavano-le-rocce-la-nuova-onda-degli-studenti-un-anno-di-pfas-tra-i-banchi-di-scuola-ilcoraggio-di-dire-ai-giovani-che-essi-sono-tutti-sovrani/
(Gruppo Educativo Zero Pfas)

PFAS
ANCORA PFAS
A SCUOLA

A SCUOLA
PER UN SEME
DI SPERANZA

Donata Albiero

Siamo entrati nelle scuole per ‘rompere’ il silenzio
assordante delle istituzioni

SERATE PER GENITORI
APERTE AI DOCENTI E ALLA CITTADINAZA

SERATE EFFETTUATE

IIS MARZOTTO
ITIS ROSSI
IIS DAL CERO
IIS MASOTTO

PERCHE’ IL MOVIMENTO
NO PFAS VENETO
ENTRA NELLE SCUOLE

NUOVE GENERAZIONI
E RISCHIO PFAS

Piano di lavoro

Metodo attivo
Dare strumenti
critici e oggettivi
ai ragazzi di analisi
realtà in cui
vivono per poter
difendere e
garantire il
proprio diritto alla
salute

IL CORSO 3 giornate di tre ore ciascuna
esperti del TERRITORIO E DELLA SALUTE
(2 o 3 CLASSI insieme max 60 allievi )

Pfas e
inquinamento

Pfas e
salute

Storia inquinamento
e responsabilità

(dalla contaminazione
dell’acqua alla
contaminazione

CORSI ATTIVATI
IIS MARZOTTO
LUZZATI
ITIS ROSSI
IIS MASOTTO
IIS DAL CERO

Pfas e
cittadinanza
attiva

Testimoni
di cittadinanza attiva
* Rete gas
* Mamme No Pfas
* Associazioni
* Scrittori

alimentare)

Cause effetti
conseguenze

Pre test

Donata Albiero

ESPERTO TERRITORIO

ESPERTO SANITA’

Post test

TESTIMONIANZE VARIE

ASSEMBLEE STUDENTI con medici ISDE

«Nuove generazioni e rischio Pfas .
Il futuro è già qui»
Scuole e assemblee attivate
IIS J DA MONTAGNANA – Montagnana (Pd) = 2 assemblee
IIS ALGAROTTI – Venezia
=2 assemblee
IIS MARZOTTO LUZZATI – Valdagno (VI)
= 2 assemblea
IIS A.DUCA D’AOSTA – Padova
=2assemblee

ASSEMBLEE
STUDENTESCHE

TEMATICA
Nuove generazioni e rischio Pfas. Il futuro è già qui

VIsione e discussione con esperti del film THE DEVIL WE KNOW
per cogliere le analogie e le diversità di due realtà contaminate, una in America e una in Italia. Riflessioni e Azioni

Il docufilm
narra la vicenda della
contaminazione ambientale
da PFAS in West Virginia, USA,
e la relativa class-action dei
cittadini della Ohio Valley contro il
colosso chimico DuPont.
Siamo tra il 1960 e il 2014

IIS MASOTTO
2 proiezioni
3 ORE
INTRODUZIONE
VISIONE FILM 1 H E MEZZA
DIBATTITO

Donata Albiero

IIS MARZOTTO

Parallelismi :
Storie di famiglie
Battaglia contro un colosso chimico (DuPont /Miteni )
Azione legale ( class action / procedimento penale )
Interventi di EPA - Agenzia Statunitense per la
Protezione dell’Ambiente / ARPA in Italia (Agenzia
Regionale Protezione Ambiente) .

Liceo ROVEGGIO
PROIEZIONI film
The devil we know
IIS MARZOTTO LUZZATI Valdagno
Liceo ROVEGGIO Cologna Veneta
IIS MASOTTO Noventa VI

8 SCUOLE PARTECIPANTI
LOCALITA’
Valdagno, Vicenza
Montagnana, Venezia,
Caldogno, Padova,
San Bonifacio, Noventa.

SCUOLE

GRUPPO OPERATIVO a.s. 2019 2020
Coordinatrice Donata Albiero
Esperti: Claudio Lupo , Vincenzo Cordiano, Vincenzo Pietrantonio, Giovanni Fazio
Francesco Bertola (medici ISDE)
Davide Sandini, Francesco Basso (esperti territorio)
Testimoni : Elisabetta Donadello , Marzia Albiero, Massimo Bonavoglia, Elena
Bottignolo, Gabriele Corradi (Rete gas vicentina)
Piergiorgio Boscagin – Perla blu , Enrico Varali –avvocato (Legambiente)
Michela Piccoli, Laura Facciolo, Patrizia Zuccato, Anna Maria Panarotto , Mirella
Franchetto, Giovanna Dal Lago, Mariangela Pacchin (mamme No Pfas)
Pfas land Alberto Peruffo, Stefania Romio

SALUTE AL PRIMO POSTO

STUDENTI PROTAGONISTI ATTIVI

AZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE

PAROLE
D’ORDINE
Senso critico
Responsabilità
Cittadinanza
Partecipazione
Condivisione
Solidarietà
Bene comune
Costituzione
Cultura
Prevenzione
Principio Precauzione

CAMBIO PARADIGMA
CULTURALE

PARLANO LE SCUOLE
PFAS NELL’ACQUA: INVISIBILI, INODORI E
INSAPORI
Ultima modifica: 20 Gennaio 2020
Sabato 18 gennaio si è tenuta la prima assemblea in palazzetto dello
sport per le classi del biennio dell’istituto riguardante il problema dei
PFAS, sostanze chimiche dannose per la salute, riscontrate nell’acqua
di falda e nel sangue dei cittadini di una vasta area geografica del
Veneto. Dopo una breve introduzione da parte della dottoressa Donata
Albiero sul problema, è seguita la proiezione del film:THE DEVIL WE
KNOW, un documentario investigativo del 2018 del
regista Stephanie Soechtig sulle accuse e sui rischi per la salute
del Teflon e sulle potenziali responsabilità
della società statunitense DuPont, molto apprezzato dagli alunni. In
seguito è stato possibile formulare alcune domande grazie alla
presenza del medico ambientalista, appartenente all’ Associazione
Italiana Medici per l’Ambiente, come il dr. Claudio Lupo e di
Davide Sandini, Enrico Varali , Patrizia Zuccato e Laura Facciolo

GIORNALINO
SCUOLA

IIS Masotto
Noventa
2 ASSEMBLEE

POST TEST

Sito
IIS DAL CERO

Itis Rossi
Annotazioni libere Ragazzi
Giusta iniziativa

* Apprezzo la volontà di rendere nota la
tematica affinché ognuno possa fare
qualcosa
* Un corso molto interessante, andrebbe
proposto a tutti
* Gli argomenti erano interessanti perché si
tratta di un problema reale che bisogna
combattere
* Gli argomenti hanno fatto riflettere anche
nei gesti comuni quotidiani
* Molto utile a capire un argomento
trascurato
• Sono stato scosso da queste informazioni.
Ma ora so la realtà
• Cercare di far conoscere il più possibile il
problema per estirparlo

IIS MARZOTTO LUZZATI
Corso - annotazioni libere
“Giornate utili, coinvolgenti,
interessanti, … che ci riguardano tutti,
grazie, abbiamo capito l’importanza
del problema…
Assemblea biennio
(laboratorio successivo con docente)
Particolarmente coinvolgente la
presentazione delle “mamme no Pfas”. I
ragazzi avrebbero voluto conoscere altre
storie vere e situazioni diverse.

Sito
IIS J.DA MONTAGNANA

In corso d’opera … all’esterno

Giornale di
Vicenza

VISION E MISSION
del NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO
Una iniziativa unica, autonoma, di cittadini liberi
un progetto organico,
offerto quale contributo alla formazione delle nuove
generazioni nell’ottica di un
cambio di paradigma culturale, valoriale e pratico

da una società che pone al primo posto
il consumo e il profitto (di pochi)
alla società che pone al primo posto
la salute (di tutti), il benessere.
La persona – che significa pure tutto ciò che la circonda,
il suo ambiente – al primo posto.
CONSEGNA PRECISA
Piantare tra i giovani
il seme della conoscenza, della responsabilità, dell’attivismo,
per tutelare il loro diritto alla salute

SALUTE AL PRIMO POSTO

Siamo entrati nelle scuole per seminare la speranza
SPERANZA di ogni ragazzo di poter incidere sul proprio futuro

LA SPERANZA nel cambiamento è un seme che piantiamo
ma va ravvivata, continuamente, attraverso la
costruzione partecipata e responsabile della cittadinanza attiva».

Seminiamo affinché
la SALUTE
sia mesa al

al primo posto
della vita
SALUTO FINALE AI RAGAZZI
L’ACQUA è VITA
Link 2020
https://drive.google.com/file/d/1WTMlfCx_9IrU2ySns1HgsiYoqLGyEVrm/view?usp=sharing

RILFESSIONE IN ITINERE https://donataalbiero.blogspot.com/2020/02/pfas-spezzata-la-catena-dell-omerta.html
PFAS NELLE
SCUOLE …
SPEZZATA LA
CATENA
DELL’OMERTA’

TORNERANNO
I PRATI …
Dipende
anche da noi
Donata Albiero

GRAZIE
Il nostro è stato un gioco di squadra

RIEPILOGO PROGETTO PFAS NELLE SCUOLE DEL VENETO

A.S. 2018 2019
ITAS TRENTIN
IIS KENNEDY MONSELICE
IIS BOSCARDIN
ITE PIOVENE
IIS LEONARDO DA VINCI
LICEO FOGAZZARO
ITIS ROSSI
--------------GIUSEPPINI
I.C. TRISSINO

STUDENTI COINVOLTI
Lonigo (VI)
Monselice (PD)
Vicenza
1500
Vicenza
REPORT FINALE
https://pfas.land/2019/05/04/6-maggio-2019-le-gocce-che-scavano-le-rocce-la-nuova-onda-degliArzignano (VI)
studenti-un-anno-di-pfas-tra-i-banchi-di-scuola-il-coraggio-di-dire-ai-giovani-che-essi-sono-tutti-sovrani/
Vicenza
Vicenza
Montecchio Maggiore (VI)
Trissino (VI)

A.S. 2019/2020
Istituti secondari di secondo grado
IIS A.DUCA D’AOSTA
Padova
IIS J DA MONTAGNANA Montagnana (Pd)
IIS ALGAROTTI
Venezia
IIS MARZOTTO LUZZATI Valdagno (VI)
Liceo ROVEGGIO
Cologna Veneta (VR)
IIS MASOTTO
Noventa (VI)
ITIS ROSSI
Vicenza
IIS DAL CERO
San Bonifacio (VR)

STUDENTI COINVOLTI
2. 900

N.B.PROGETTO CHIUSO A MARZO 2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In cinque nuove scuole gli impegni sono stati annullati

