
PROGETTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE SUI PFAS NEL TEMPO
Memoria storica per le scuole   

DONATA ALBIERO 



STORIA  DI UN PERCORSO EDUCATIVO 
IN VENETO SUI PFAS 

INIZIATO NEL 2018 

SALVAGUARDARE LA SALUTE MINACCIATA DALLA 
CONTAMINAZIONE DEI  PFAS

Anno scolastico 2018/2019 

PFAS IN VENETO   SALUTE A RISCHIO. 
Conoscere per capire ed agire
Anno scolastico 2019 /2020

LA SALUTE NELLA TERRA DEI PFAS.
Nuove pratiche di  cittadinanza attiva

Anno scolastico  2020 /2021 
Anno scolastico  2021/2022 

Donata Albiero 



ANTEFATTO         GRUPPO EDUCATIVO / CULTURALE  ZERO PFAS  VENETO   

(Simone Rossini, Giovanni Fazio, Claudio Lupo,  Danilo Del Bello, Donata Albiero, Luca Cecchi)  
Si costituisce il 21  febbraio 2018 con il compito, su mandato del Movimento, di predisporre un progetto per le scuole che 

completa  a giugno 2018, con l’invio del progetto a circa 45 scuole (zone più contaminate) delle 3 province  di VI,VR,PD. 

Donata Albiero, progetto Pfas  scuole

Il gruppo si è poi 
modificato nel 
tempo: alcuni 
COMPONENTI  
se ne sono 
andati, altri 
sono entrati.
Oggi ne fanno 
parte tutti 
coloro che sono 
operativi nelle 
scuole come 
esperti e\o 
come attivisti .

Coordinamento
a cura di Donata



Progetto educativo NO Pfas: 
• presentato in Assemblee generale del Movimento a Brendola il 31 MAGGIO  2018

(si definiscono i loghi dei comitati, associazioni, gruppi aderenti).  
• sollecitato aiuto degli attivisti nel pubblicizzare l’iniziativa alle scuole in Assemblea   generale del 

Movimento  a Sarego il 18 SETTEMBRE 2018 

• Il progetto ogni anno viene monitorato e riproposto alla approvazione  del Movimento 

Donata Albiero 



“ Se il tuo progetto è per un anno, semina il riso,

Se il tuo progetto è per 10 anni pianta alberi.

Se il tuo progetto è per 100 anni, educa i bambini” 

Confucio  

Ci rivolgiamo ai ragazzi perché siamo convinti che 

• Non abbiamo ereditato questo mondo dai nostri genitori, l’abbiamo preso in prestito dai nostri figli

• I bambini imparano quello che vivono, e da adulti vivono quello  che hanno imparato.

I reali e gravissimi  rischi per la salute dei nostri figli ci hanno imposto di
intervenire contro il silenzio istituzionale e la disinformazione degli stessi concittadini     

MOTIVAZIONE DI FONDO   

INTERLOCUTORI  gli  STUDENTI  

PERCHE’ NOI CITTADINI ATTIVI SIAMO ENTRATI NELLE SCUOLE

Donata Albiero 



UNO SGUARDO AL MONDO                                                   
PFAS CRISI AMBIENTALE   E CRISI CLIMATICA 
Acqua sprecata e contaminata qui,
acqua sempre più scarsa e preziosa  

nel mondo.  

CONSAPEVOLEZZE

1. La tematica ambientale 
abbraccia  tutta  la sfera delle 
relazioni umane, dal modo, 
quanto e dove produrre al 
come vivere, quanto 
consumare, sia localmente sia 
globalmente. 

2. il nostro pianeta non è  in grado di 
sopportare  il nostro modo di 
produzione,  il nostro   modello di vita. 

3. C’è bisogno di una nuova  attenzione alle  forme di vita: l’acqua, 
l’alimentazione, la  energia, il ciclo dei rifiuti, la mobilità…,  oltre 

che  una critica sociale e complessiva al  nostro modo di  produrre e 
consumare .Donata Albiero

Vicenza 27 /09/ 2019



RAPPORTO TRA GIUSTIZIA CLIMATICA  E ACQUA  INQUINATA 

Facciamo notare che quanti subiscono le conseguenze più 
gravi del cambiamento climatico, della crisi ambientale, 
dell’inquinamento dell’acqua  sono coloro che hanno 
contribuito in misura minore a crearlo (questione 
fondamentale della giustizia climatica). 
Per questo motivo , parlando di PFAS chiediamo la 
mobilitazione degli studenti per il cambiamento climatico.

La questione dell’ACQUA avvelenata da PFAS 
(distruggendo una falda grandissima) la colleghiamo   
anche con gli effetti del cambiamento climatico che di 
fatto, RENDE l’ACQUA, oro blu, una RISORSA in pericolo, 
una RISORSA così PREZIOSA da poter provocare GUERRE 
E MIGRAZIONI DI POPOLI.  

Donata Albiero

https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico


CAMBIO DI PARADIGMA CULTURALE 
Non è il profitto che deve  dettare le
regole del  vivere civile;  al primo 

posto  sempre e comunque va posta  la 
salute, il  benessere del cittadino,  il 
rispetto  dell’ambiente senza  
compromessi, né sconti,  né ricatti. 

RUOLO DEI CITTADINI
Il mondo si guarda dal punto di vista dei cittadini 
che si devono auto organizzare, informarsi e 
informare, partecipare alla vita pubblica,  non 
delegare, per la difesa dei lori diritti e per la 
salvaguardia della loro salute     

IL RUOLO DELLA SCUOLA  

«Trasformare da sudditi in cittadini è un 
miracolo che solo la scuola può compiere»

Dott.ssa Donata Albiero



POLITICA A SCUOLA 
“Noi non vogliamo che le nuove generazioni, il cosiddetto futuro della nostra società, 
continuino ad essere “invisibili” nelle scelte della Politica o si rendano essi stessi in quanto 
sfiduciati ‘invisibili!’…Ricordiamo loro la necessità di partecipare attivamente e civilmente alle 
battaglie portate avanti dai cittadini nel territorio per la salute e l’ambiente. Li spingiamo a 
fare appello alle loro capacità, ai loro ideali, ai loro sogni per un mondo più vivibile”. 
Questa è politica, nel senso nobile del termine, avulsa da ideologie partitiche.
Questo è rendere gli studenti protagonisti della loro vita. 
Lo sosteneva Piero Calamandrei, giurista e politico del secolo scorso:
“Trasformare i sudditi  in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere.

PROGETTO 
E FANTASMI DA DEBELLARE

NO Politica a scuola 
NO Terrorismo psicologico 

TERRORISMO PSICOLOGICO … E PFAS 
C'è un limite sottile ma invalicabile nella COMUNICAZIONE che separa quello che 
viene considerato "terrorismo psicologico" dall' "allerta" che una informazione 
deve dare di fronte a un rischio: è la documentazione scientifica di quanto si 
asserisce, è l’evidenza dei fatti. 
Oltre al terrorismo psicologico che non si ha da fare mai, però, sono gravi anche 
le omissioni e i silenzi di chi ha il dovere di informare.

Donata Albiero

https://pfasland.wordpress.com/2018/10/08/8-ottobre-2018la-scuola-aperta-al-movimento-no-pfas/
https://pfasland.wordpress.com/2018/10/08/8-ottobre-2018la-scuola-aperta-al-movimento-no-pfas/
https://donataalbiero.blogspot.com/2018/09/politica-scuola.html
https://donataalbiero.blogspot.com/2018/02/millumino-di-meno-lettera-aperta-agli.html


NEUTRALITA’ DELLA SCUOLA O COINVOLGIMENTO DELLA SCUOLA?  

Non può, la scuola fingere una astratta ‘neutralità’, non intervenendo e non attivandosi nel territorio 

in cui è locata se ravvisa problematiche presenti legate alla salute e al benessere dei cittadini.   

La formazione a scuola sui temi dell'ambiente deve contribuire a sviluppare nei giovani il senso di 

partecipazione alla comunità attraverso lo strumento della cittadinanza attiva, comprendendo di 

appartenere ad un "mondo comune".

Dott.ssa Donata Albiero   PD 27 febbraio 2019

http://donataalbiero.blogspot.it/2013/04/sos-terra.html
http://donataalbiero.blogspot.it/2015/01/action-2015-sognando.html
http://donataalbiero.blogspot.it/2014/09/educare-i-giovani-alla-giustizia.html


CON LE SCUOLE

Donata Albiero 



SI PARTE   ANNO SCOLASTICO 2018 /2019 

RIUNIONI PROPEDEUTICHE  OBBLIGATORIE

GENITORI / DOCENTI
NOVEMBRE DICEMBRE 2018 

Incontri di sensibilizzazione: 
*presentazione del movimento e della sua azione 

da parte della coordinatrice progetto ; 
*focalizzazione del tema salute da parte di    
un medico ISDE 

Donata Albiero progetto Pfas  scuole

Le riunioni con gli adulti sono replicate 
nell’a.s. 2019/2020



ASSEMBLEA  STUDENTI (facoltativa) IN DUE SCUOLE CON CORSI 
CON L’AVVALLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I T E «PIOVENE»   21 /12 /2018        = 110 studenti
I T A S  «A.TRENTIN» 9 /01 2019        = 430 studenti

tot 540 studenti  

Si confrontano con gli studenti :  il dott. Giovanni Fazio , la coordinatrice progetto 
Donata Albiero. 
Portano un saluto alcune mamme No Pfas e/o il Garante del Movimento  

ITAS TRENTIN 09/01/2019

Dott.ssa Donata Albiero



ESSERE PROTAGONISTI  DELLA 
PROPRIA VITA
LA LUCE DELLA SPERANZA, LA 
CONCRETEZZA DELLA PARTECIPAZIONE
Il nostro futuro dipende soprattutto dalla  
capacità di guardare il mondo e le   sue 
contraddizioni.
E, ognuno con le sue possibilità, di 

combatterle.

CAMBIO DI PARADIGMA CULTURALE

Società del  BENESSERE 
al posto di   

Società dei CONSUMI   
Donata Albiero 

ITE PIOVENE 
Assemblea con studenti  

21 dicembre 2018  



Donata Albiero 



Donata Albiero 

ASSEMBLEA    400 STUDENTI DEL TRIENNIO  
IIS LEONARDO DA VINCI ARZIGNANO 

19 MARZO 2019  TEATRO MATTARELLO 



Fogazzaro 

Donata Albiero 



CORSO :   DUE CLASSI ALLA VOLTA  una cinquantina di studenti    

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

I corsi  nelle classe sono riproposti nell’a .s 2019/2020



CONTRATTO FORMATIVO

Pfas e 
CAMBIAMEN
TI CLIMATICI

Pfas e 
salute

Pfas e 
cittadinanza 

attiva 

3 incontri  
di 2 h ciascuno

Tot 6 ore  

Esercitazioni 

Indagine di 
entrata 

Grado di  
soddisfazione 

Studenti
protagonisti 
Che cosa  
fare se stessi 
e gli altri ? 

Donata Albiero 

Puntiamo a dare una formazione che sia il punto di partenza per responsabilizzare i ragazzi. 
* Ognuno può e deve fare qualcosa .

* Il bene comune (acqua)   va difeso collettivamente, 
* La  SALUTE non può essere  BARATTATA con niente altro 

SCUOLA            MEDIA 



INIZIO CORSO (a .s. 2018/2019 - 2019/2020- 2020/2021)

CONTRATTO FORMATIVO 
CON GLI STUDENTI 
* Somministrazione pre test
* Presentazione del movimento 
* Declinazione del progetto  

Donata Albiero



PRE TEST                ANONIMI 
• DOMANDE DI CONTENUTO  SUGLI INTERVENTI DEI RELATORI NELLE TRE GIORNATE  
• DOMANDE RIDOTTE E SEMPLIFICATE PER LA SCUOLA MEDIA   

Ogni domanda contiene 4, 5 risposte, alcune molto verosimili anche se non
esatte. L’allievo può solo indicare una risposta 

I TEST SONO REPLICATI ALLA FINE PER VERIFICARE QUANTO APPRESO NEI 3 GIORNI  

Donata Albiero 



Declinazioni giornate (nei corsi effettuati) 

PRIMA GIORNATA   INQUINAMENTO DA PFAS   E RESPONSABILITA’ 
(geologo, tecnico , esperto del territorio ) 

STORIA DELL’INQUINAMENTO 
Quando/Come/Dove /Perché? 

SITUAZIONE ATTUALE E RESPONSABILITA’  

Donata Albiero 

RELATORI: Francesco Basso.  Davide Sandini 



SECONDA GIORNATA PFAS E SALUTE 
I RISCHI PER LA SALUTE UMANA (medico di ISDE)   PFAS 

* INTERFERENTI ENDOCRINI 
* SOSTANZE POP 
* SOGGETTE AL BIOACCUMULO 

Studi scientifici sui danni 

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 
PREVENZIONE 

Donata Albiero

RELATORI:   Claudio Lupo, Francesco Bertola, Giovanni Fazio, Vincenzo Pietrantonio  



TERZA GIORNATA                                   CITTADINANZA ATTIVA

UNA MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE   CONSAPEVOLE E RESPONSABILE ALLA VITA PUBBLICA.
Si può essere cittadini attivi senza bisogno di aderire ad organizzazioni di alcun genere, semplicemente prendendosi cura 
dei beni comuni, cioè beni di tutti. 

STUDENTI CITTADINI ATTIVI                               PER LA DIFESA DEL BENE COMUNE, BENE DI TUTTI  « ACQUA»  
CONTRO IL SUO INQUINAMENTO  DA  PFAS

Un saluto:      Mamme No Pfas 
Un percorso: Rete gas vicentina
Esercitazioni e lavori di gruppo
Video    

Donata Albiero



CITTADINANZA ATTIVA 
(un obiettivo irrinunciabile del progetto attivato)  

UNA MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE RESPONSABILE ALLA VITA PUBBLICA 
STUDENTI CITTADINI ATTIVI,  PER LA DIFESA DEL BENE COMUNE, BENE DI TUTTI  « ACQUA»

SAPER ESSERE
1. Sentirsi  parte del  territorio in cui
si vive e comportarsi di 

conseguenza controllando ciò che
avviene in esso.

2.Essere consapevoli come cittadini
dei bisogni e dei diritti/doveri 

propri e altrui.
3.Essere sensibili in relazione ai
problemi dell’ambiente e del
territorio (problemi che vi riguardano) 

4. Sentirsi portatori di valori condivisi
per un corretto ed adeguato stile 

di vita, individuale e sociale,  
5. Contestualmente sentirsi portatori 
anche di specifiche aspettative
di benessere,  quindi di  richieste
di soluzioni per garantire la salute
della comunità rivolte alle autorità 

competenti ( politiche e amministrative ). 
6.  Essere cittadini e non sudditi 

Donata Albiero 



CHE FACCIO IO , studente?  
«Io sono soltanto uno ,

ma comunque sono uno. 
Non posso fare tutto, 

ma comunque posso fare qualcosa.
Il fatto di non poter fare tutto,

non mi fermerà dal fare 
quel poco che posso fare».     

Donata Albiero

PROVE DI CITTADINANZA ATTIVA  
Gioco dei ruoli 
Discussioni 
Cartelloni 
Volantini 
Preparazione assemblee



STAFF DI LAVORO
Corsi  sui PFAS Scuole secondarie

di II e I grado

Donata Albiero



Donata Albiero 



Donata Albiero 



Donata Albiero 



Donata Albiero 





PROGETTO EDUCATIVO SUI PFAS  
ai 100 docenti del Veneto viene illustrato l’operare del Movimento No pfas nelle scuole     

Donata Albiero 



IN NOME DEL POPOLO INQUINATO

Organo di informazione     https://pfasland.wordpress.com/Donata Albiero 

link marcia pfiori

https://drive.google.com/file/d/16-tG8vPv1ZG48KMLCzHtry_oJCzyz1uy/view?usp=sharing

Pfas.land 

https://drive.google.com/file/d/16-tG8vPv1ZG48KMLCzHtry_oJCzyz1uy/view?usp=sharing


Abbiamo perorato   la giusta causa agli studenti:   
«Siamo acqua: ognuno di noi una goccia, insieme tante gocce di speranza per un mondo migliore»

Donata Albiero



Donata Albiero

RENDICONTO  PROGETTO 
SCUOLA PER SCUOLA 

(a cura della coordinatrice) 

* Relazione finale sull’intero progetto comprensivo serata con 
adulti    
*risposte studenti  date nel  Pre test  e nel Post test ,    
* eventuali criticità emerse  e\o  positività delle giornate, 
*grado di soddisfacimento generale dei ragazzi, loro annotazioni 
libere (suggerimenti, commenti, riflessioni) 
Allegati:
bibliografie utilizzate dagli esperti
slide delle relazioni    

REPORT FINALE  CONSEGNATO ALLE SINGOLE SCUOLE 

APPRENDIMENTO ATTIVO  

Al di là di ogni aspettativa è stato l’apprezzamento degli allievi per i lavori di gruppo, le 

discussioni, le analisi di casi  e le esercitazioni.

È emersa, nelle discussioni, una nuova consapevolezza nei confronti delle cause e degli 

effetti dell’inquinamento da PFAS, un nuovo atteggiamento partecipativo, espressione 

di un coinvolgimento reale dei ragazzi e della loro volontà di diventare soggetti attivi 

all’ interno di un processo che fino ad allora li aveva appena sfiorati.

Un compito assegnato ai gruppi è stato la redazione di un volantino informativo per 

tutti i compagni della scuola nel quale si dovevano spiegare cosa sono i Pfas e i rischi 

che queste molecole comportano per la salute.

Un’altra esercitazione è consistita nella redazione di un report in cui dovevano essere 

elencate quali ricerche fossero necessarie onde individuare l’inquinamento del 

territorio, l’origine dello stesso, le misure da adottare in merito, le ricerche da 

effettuare sugli abitanti, le misure di prevenzione da adottare anche nell’ ambito della 

vita quotidiana, delle abitudini, dell’alimentazione e del comportamento.

Le relazioni tenute in plenaria dai portavoce dei gruppi di lavoro hanno coinvolto le 

classi nel loro insieme con spunti, osservazioni, domande, correzioni per arrivare a 

delle conclusioni condivise.



Esercitazioni Pfas
a.s.2018/2019 

Donata Albiero 



* VOLANTINI INFORMATIVI AI COMPAGNI 

Donata Albiero



• UNA  POESIA A TEMPO DI RAP  
REGALATA DAGLI STUDENTI AL MOVIMENTO

I pfas sono un problema
Su cui potremmo fare un tema.
Ci colpiscono da vicino
E arrivano anche a Lonigo.
La salute è compromessa
Lo risolveremo, questa è una promessa.
Meglio informarvi dei pericoli
Per evitare il tumore ai testicoli.
La Miteni ci toglie il più importante diritto
Privarci dell’acqua è come un gran delitto.
Chi ha inquinato deve pagare
Perché noi ci facciamo rispettare.
Per mettere a questo strazio una conclusione
Dobbiamo trovare assieme una soluzione.
Alleniamoci uniti adesso
Per dirigerci verso il progresso.

Donata Albiero



Kennedy 
Monselice 

Donata Albiero



RIFLESSIONI 

I RAGAZZI DICONO:  

Alcune  annotazioni libere dei  ragazzi nel questionario anonimo a fine corso in cui dovevano esplicare il loro grado di soddisfazione : 

“Abbiamo capito l’importanza del problema”, “abbiamo incominciato a conoscere davvero il nostro territorio”

“finalmente abbiamo appreso che dobbiamo essere cittadini attivi per difendere la nostra salute”, “ non possiamo stare fermi “ “giornate 

utili, coinvolgenti, interessanti, che ci riguardano tutti; “complimenti e grazie, continuate così perché questo è un momento importante per 

noi” ”si è saputo cosa si può fare ognuno nel proprio piccolo”, “avete dato esempi concreti di come partecipare attivamente alla vita 

pubblica” , “possibilità di dare le nostre opinioni”  “ dobbiamo però  approfondire le patologie che ci riguardano direttamente” “ ho 

scoperto cosa è il gruppo Solidale “ 

Sono alcune affermazioni,  segni di una presa di coscienza sulla

necessità di partecipare attivamente e civilmente alle iniziative 

portate avanti dai cittadini nel territorio per la salute e 

l’ambiente. 

Il nostro compito era quello di consegnare la staffetta dell’impegno 

per la difesa della vita e del pianeta a chi più di tutti dovrà 

confrontarsi con i danni prodotti dalla nostra generazione. 

Pensiamo di avere raggiunto l’obiettivo o quanto meno di aver 

seriamente dato il nostro impegno per raggiungerlo .

Donata Albiero 



E’ presto per i riscontri.

Intanto però…

È nato spontaneamente l’impegno, da parte degli studenti del Trentin, di allargare i contenuti di questa esperienza, 

estendendo all’ intera scuola il test informativo che avevamo loro somministrato, promuovendo la ricerca di 

iniziative da sviluppare nel corso dell’anno scolastico e una mostra finale. Il tutto in una UDA (Unità Didattica di 

Approfondimento) approntata dai docenti della scuola. 

* Gli allievi del Piovene hanno proseguito   con una UDA della scuola, contenente una petizione alla UE sull’ acqua 

potabile, che trae spunto anche da quanto appreso durante il nostro workshop.

*Gli allievi del Kennedy, grazie ai loro professori  hanno inteso approfondire i lavori e le esercitazioni stese con noi,  

facendo una UDA non prevista all’inizio dell’anno  e di preparare un intervento esterno degli stessi studenti 

*Gli studenti del Boscardin  sono intervenuti nell’ambito di ore destinate all’alternanza scuola lavoro in quanto il 

progetto ad inizio anno scolastico non era stato deliberato nel PTOF.  Altri nelle classi quinte,  stanno lavorando ai 

sottotitoli in italiano del film documentario The Devil We know da trasmettere poi alle scuole  

E  la cittadinanza  attiva dei RAGAZZI ?
Noi la sfida l’abbiamo lanciata!  

Donata Albiero  



Un documentario che racconta le devastanti conseguenze dell’introduzione del teflon sul mercato. 
THE DEVIL WE KNOW racconta in modo esaustivo la storia dell’impiego della sostanza chimica C8 
da parte della Dupont, ne esamina l'impatto sull’ambiente e sulla salute e celebra tutti coloro che 
hanno contribuito a portare questo problema all'attenzione dell'opinione pubblica. 
Si tratta di un film che ci tocca da vicino: la sostanza, infatti, è la stessa che ha causato 
l’inquinamento da Pfas nel territorio veneto. 
l film sarà proiettato a Vicenza con la traduzione "originale" di 16 gruppi di ragazzi delle superiori 
(BOSCARDIN ) che stanno lavorando da mesi  sui PFAS, in collaborazione con i registi, il 7 giugno. 

Successivamente tutte le scuole del territorio delle province contaminate che contatteranno 
PFAS.land, o i genitori/mamme che fanno parte del movimento, potranno richiederlo 
gratuitamente, per l'anno scolastico 2019/2020, secondo un programma di proiezione diffusa 
concordato con la produzione.Donata Albiero 



APPELLO CONCLUSIVO  
Il presente vi appartiene

Il futuro è nelle vostre mani 

Cari ragazzi,  volete davvero essere Cittadini attivi? 

« Pensate, organizzatevi, protestate se occorre, 

… AGITE!

Donata Albiero 



NON TORNERANNO I PRATI 
A MENO CHE …

«Nessun uomo è un’isola. 
Ma è un pezzo del territorio in cui vive»
John Donne

Donata Albiero  report finale PROGETTO SCUOLE  2019   



VIDEO:  SIAMO L’UMANITA’ CHE MARCIA
un ricordo della marcia dei pfiori Anno   2017  ( Titta Fazio )

Donata Albiero 



Link VIDEO FINALE di Donata Albiero: il saluto del Movimento       

https://drive.google.com/file/d/1g1FRdaZ9ySCLkF7q4H8cLGXiVYXjLs2i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1g1FRdaZ9ySCLkF7q4H8cLGXiVYXjLs2i/view?usp=sharing


A.s. 2019/ 2020

PROGETTO EDUCATIVO 

«PFAS IN VENETO 
SALUTE A RISCHIO 

CONOSCERE 

PER CAPIRE ED AGIRE»

Donata Albiero

IIS Marzotto Luzzati VI)
IIS Duca D’Aosta (PD) 
ITIS Rossi (VI)     
Liceo Roveggio (VR) 
J da Montagnana (PD)
IIS Masotto  (VI) 
Algarotti   (VENEZIA)
IIS L. Dal Cero  (VR) 

12 SIGLE DI COMITATI 
ASSOCIAZIONI 
ADERENTI AL PROGETTO 



Donata Albiero

PFAS 
ANCORA PFAS 
A SCUOLA 

A SCUOLA 
PER UN SEME 
DI SPERANZA 

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



SERATE PER GENITORI  
APERTE AI DOCENTI E ALLA CITTADINANZA  

PERCHE’ IL MOVIMENTO
NO PFAS VENETO 
ENTRA NELLE SCUOLE 

NUOVE GENERAZIONI 
E  RISCHIO PFAS 

SERATE EFFETTUATE  

IIS MARZOTTO 
ITIS ROSSI 
IIS DAL CERO 
IIS MASOTTO  

Donata Albiero 



Donata Albiero

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 ) 

Testimoni 

di cittadinanza attiva

* Rete gas

* Mamme No Pfas

* Associazioni 

* Scrittori 

Pre test 
Post test 

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



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 

Donata Albiero 



ASSEMBLEE  
STUDENTESCHE   

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

Donata Albiero

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

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)  .

3 ORE 
INTRODUZIONE
VISIONE FILM  1 H E MEZZA 

DIBATTITO 

IIS MASOTTO 
2 proiezioni 

IIS MARZOTTO 

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.  
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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 
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STUDENTI  PROTAGONISTI  ATTIVI

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

CAMBIO PARADIGMA 
CULTURALE    

SALUTE  AL  PRIMO  POSTO 

AZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE 



PFAS NELL’ACQUA: INVISIBILI, 

INODORI E INSAPORI

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

PARLANO LE SCUOLE 
IIS Algarotti (Venezia) Assemblea 
Riflessioni di singoli alunni 
« Preferisco sostituire due ore di lezione per documentarmi con l’aiuto dell’insegnante su argomenti che 
riguardano la salute collettiva invece che rimanerne all’oscuro. Quindi, ben accette le iniziative di questo 
genere in cui i professori stessi si preoccupano di mettere alla luce dei propri studenti argomenti, come 
questi, che se non venissero trattati a scuola nessuno di noi ne sarebbe a conoscenza.
Anche se la conferenza mi è piaciuta molto per come sono stati trattati gli argomenti, devo ammettere 
però che avrei qualche appunto da fare. Secondo me sarebbe ottimo portare nelle scuole una vera e 
propria testimonianza di una persona che sta vivendo sulla propria pelle questa realtà, in modo tale da 
suscitare all’interno di noi ragazzi come un “legame-approccio” più intenso» 

Report  alunni   Assemblea          
“L'incontro (assemblea) relativo ai PFAS è stato molto interessante… in 

quanto si è soffermata su diversi aspetti che ci hanno fatto riflettere 

sulla situazione problematica dovuta alla presenza dei PFAS nelle acque 

pubbliche in Italia. 

L'intervento della madre ci ha particolarmente colpiti perché ha parlato 

di una realtà che è nostra, che ci riguarda. 

Anche l'intervento del dottore è stato molto gradito per conoscere le 

caratteristiche scientifiche dei PFAS.

Questo incontro ci ha quindi fatto conoscere un po' meglio la realtà che 

ci  circonda. Tutti dovrebbero conoscere questa situazione, comprese le 

persone che non abitano nelle zone colpite. È importante sensibilizzare 

l'opinione e far passare le informazioni a tutti. È un grave problema, ne 

va della salute di tante persone e non possiamo far finta di nulla. 

Ammiriamo tutte quelle persone che si sono messe in moto” 

(IIS J. Da Montagnana).

IIS  A. DUCA D’AOSTA (PD)   Assemblea 
Sarebbe stato secondo me molto utile ampliare di più le attività 

sull'argomento, per esempio con una gita nei luoghi contaminati o … 

forse la partecipazione alle proteste per questo e altre tragedie evitabili 

(scrivo evitabili perché se scrivessi "inevitabili" tutti penserebbero che c'è 

sotto qualcosa) e alcune lezioni sul territorio idrogeologico e la sua 

gestione, magari con delle gite in acquedotti, fonti e stabilimenti di 

controllo e possibilmente anche una discussione di classe e altre attività 

riguardanti la prevenzione di alluvioni e inquinamento, con i collegamenti 

con  burocrazia, lobby e mafia per informare e sensibilizzare le nuove 
generazioni.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Soechtig
https://en.wikipedia.org/wiki/Teflon
https://en.wikipedia.org/wiki/DuPont_corporation


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

Sito 
IIS DAL CERO  

Sito 
IIS J.DA MONTAGNANA 

POST TEST 

Itis Rossi 

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.



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. 

SALUTE AL PRIMO POSTOCONSEGNA PRECISA
Piantare  tra i giovani
il seme della conoscenza, della responsabilità, dell’attivismo,
per tutelare il loro diritto alla salute 



Seminiamo affinché 
la SALUTE
sia mesa al  

al primo posto 
della vita 

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».

SALUTO FINALE AI RAGAZZI   
L’ACQUA è VITA           Link 2020



TORNERANNO
I PRATI …

Dipende 
anche da noi 

Donata Albiero 

RILFESSIONE IN ITINERE PFAS NELLE 
SCUOLE …

SPEZZATA LA 
CATENA 
DELL’OMERTA’ 

Il 28 febbraio 2020 per lo scoppio pandemia covid le scuole chiudono e il  progetto si interrompe, nostro malgrado.  



A. S. 2020/2021 

Progetto  
Educativo Sui Pfas 

Nuova formula 
privilegiando la/le classe/i  al posto dell’assemblea per 
un confronto più costruttivo con studentesse e studenti 
e
adottando i principi didattici metodologici 

della classe capovolta e apprendimento tra pari 

AGORA’ 

L’APERTURA DELLE SCUOLE  E’ INCERTA E SI PROSPETTANO LEZIONI A DISTANZA  
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Incontri  in dad
(didattica a 
distanza) 

Si parte a gennaio 2021 
(ci si adatta alle esigenze 
delle scuole…) 

IIS Vendramin 
Corner Venezia 

IC Thiene

IIS Boscardin VI 

Donata Albiero 



PROGETTO EDUCATIVO 
«LA SALUTE NELLA 
TERRA DEI PFAS 

Nuove pratiche di 
cittadinanza attiva»

Donata Albiero, COORDINATRICE giugno 2021 

A.s. 2020/ 2021
1. IIS Boscardin (VI)
2. IIS Vendramin Corner VENEZIA 
3. IIS J da Montagnana (PD)
4. IC Thiene (VI)
5. IC  1°. Frank Montecchio M. (VI) 
6.   Centro estivo 

Educandato statale S. Benedetto
Montagnana (PD)

Pillole 
«Pfas e la  difesa della terra. Piccoli 
cittadini si attivano» MEDIE 
«Pfas. La cultura della prassi come 
risposta alla contaminazione» SUPERIORI  

12 SIGLE DI COMITATI ASSOCIAZIONI 
ADERENTI AL PROGETTO



«Pfas e la  difesa della terra. Piccoli cittadini si attivano» MEDIE 

Incontri / confronti per singole classi (relatori in Dad  e i ragazzi con professori in classe) 1 h per classe 

IC Thiene (VI)
IC  1°. Frank Montecchio M. (VI)  
Educandato statale S. Benedetto  Montagnana (PD) – Centro estivo 

Incontri / confronti per singole e\o più  classi (relatori in Dad  e i ragazzi con professori in classe o in DAD 

anche loro )  2 ore per classe 

«Pfas. La cultura della prassi come risposta alla contaminazione»             secondarie di secondo grado  

IIS Vendramin Corner (VENEZIA)  
IIS J da Montagnana (PD)

Progetto educativo 

«LA SALUTE NELLA TERRA DEI PFAS 
Nuove pratiche di cittadinanza attiva» quattro step 
IIS Boscardin (VI) 

Donata Albiero 



Siamo entrati nelle scuole  
per ‘rompere’ il silenzio assordante 

delle istituzioni,  
per dare ai ragazzi strumenti critici e oggettivi   
di analisi realtà  cui vivono  onde  possano  
difendere e garantire il proprio diritto alla salute. 

Scuola estiva 

Donata Albiero 



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. 

SALUTE AL PRIMO POSTOCONSEGNA PRECISA
Piantare  tra i giovani
il seme della conoscenza, della responsabilità, dell’attivismo,
per tutelare il loro diritto alla salute Incontrati , in piena pandemia covid ,  500 alunni 

in didattica a distanza 



STUDENTI  PROTAGONISTI  ATTIVI

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

CAMBIO PARADIGMA 
CULTURALE    

SALUTE  AL  PRIMO  POSTO 

AZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

AGORA’ 

Seminiamo affinché 
la SALUTE

sia mesa al  primo posto 
della vita 

Donata Albiero 



PRIMA 

DOPO 

Materiale propedeutico
di studio consegnato da 
medici ISDE  e da esperti 
del territorio 

Incontro con esperti 

e  Percorso autonomo scuola                

Confronto studenti e attivisti 
su pratiche di cittadinanza 
attiva messe in atto o in fieri 

IIS BOSCARDIN DI VICENZA APPROVA IL PROGETTO  
Donata Albiero 



Prove di cittadinanza attiva 
Gli studenti delle tre classi coinvolte preparano le slide di informazione sui 
Pfas rivolte ai compagni di istituto che illustrano in apposita ASSEMBLEA  

Donata Albiero 



TRADUZIONE DI WHAT MATTERS «PFAS? SONO QUI PER RESTARE» 
IL DOCUMENTO DIVULGATIVO DELL’AGENZIA AMBIENTALE TEDESCA

Trattasi di una nuova importante traduzione che riprende il modus 
operandi della “traduzione partecipata” utilizzato per la prima volta con il 
film THE DEVIL WE KNOW, tradotto da un’equipe di studenti dell’Istituto 
di Istruzione Superiore Boscardin di Vicenza.

Al di fuori del progetto ma prendendo spunto dallo stesso…

Apporti importanti dei prof.ri di classe, 
soprattutto  Stefania Romio e Stefano Mano 

Donata Albiero 

https://pfas.land/2019/07/31/31-luglio-2019-the-devil-we-know-una-straordinaria-traduzione-partecipata-consegnata-dagli-studenti-di-vicenza-al-futuro/


Altre quattro scuole ci chiamano per interventi sui pfas 
rimandando il progetto vero e proprio

a pandemia conclusa  

VENDRAMIN CORNER VENEZIA 

Donata Albiero 
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SCUOLA MEDIA MONTECCHIO VI 
Prove di cittadinanza attiva

Sono attivate le UDA  nelle le classi prime  

Un regalo   

Padlet   Giovanni Fanton   

IO SONO IL PFASSSSSS

https://padlet.com/giovannifanton/77kcplg3z8
s71rjk?fbclid=IwAR2nrhdDWT0_8SzVrS6biBDh
mJRD0RGxBnyFTHXdhF6pCKfWnEw51KRKCTM

Donata Albiero 

https://padlet.com/giovannifanton/77kcplg3z8s71rjk?fbclid=IwAR2nrhdDWT0_8SzVrS6biBDhmJRD0RGxBnyFTHXdhF6pCKfWnEw51KRKCTM


VIDEO GIOCO DEGLI EROI 

CONTRO LA FABBRICA DI MORTE 

TRAP sui  pfas

"Teflon"
Inquinamento, non bere dal tuo rubinetto piuttosto tienilo spento

Il governo ci mente ma non capisce che c'è gente che ci rimette.
La cosa che possiamo fare unica è 
solo lottare
nessuno lo capisce ma ci sono
persone che nelle padelle
cucinano il mangiare

POESIA
Voglio l’acqua pulita 

Concorso SM 2021 “STAGE UP FOR HUMAN RIGHTS” XX^ edizione
in cui sono stati esibiti due lavori di cittadinanza attiva ultimati

dopo i tre interventi del dott. G.Fazio e della coordinatrice D. Albiero 

sui Pfas

con la mediazione della prof.ssa Pizzuti 

TEMI del Concorso: “Tutti i temi attinenti ai 12 articoli fondamentali 
della Costituzione Italiana e/o all’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo 
sostenibile”
PARTECIPAZIONE dell’IC THIENE (con argomento PFAS)

Obiettivo N 6 Agenda=poesia

Obiettivo N 13 Agenda= videogioco

Per la sezione A la Poesie si è aggiudicata il 2° PREMIO, 

il Videogioco il 1° PREMIO.

Il Videogioco dell’IC Thiene  è stato considerato anche in assoluto

(al di fuori delle sezioni) al primo posto. 

PERCORSO AUTONOMO DELLA SCUOLA MEDIA A THIENE    

Donata Albiero 



E … ANCORA 
finalmente in presenza  
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Il nostro è  un gioco di squadra 
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Ogni occasione pubblica è preziosa per ricordare agli 
attivisti del Movimento No Pfas,
ai cittadini presenti, 
ai giornalisti alla ricerca di scoop sensazionali,  
che, in realtà, al di là delle sacrosante battaglie  
condotte da associazioni, comitati, gruppi, individui, 

GLI STUDENTI SONO LA  SPERANZA
per un CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA 
CULTURALE che metta l’economia del profitto e 
del lavoro a tutti i costi sempre dietro alla politica 
dei territori, alla salute dei cittadini. 
«Trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo 
che solo la scuola può compiere!»

PUBBLICITA’ A PROGETTO PRESIDIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA 25 APRILE 2021 
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LINK 

INTERVENTO Donata Albiero  

https://drive.google.com/file/d/15LS-

MEohBFP9NH-ve6FJ-

z9tbn9bvqjx/view?usp=sharing

Un progetto educativo  che non fa rumore, non 
attira i mass media, non è pubblicizzato … ma 
fondamentale per la crescita intellettuale delle 
nuove generazioni 

MONSELICE  23 agosto 2021
una delle rare occasioni pubbliche, 

per il gruppo educativo Zero Pfas, di 
presentare quanto si fa nelle scuole   
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MEETING ECOLOGISTA AD ARZIGNANO - 17 LUGLIO   2021
Parliamo anche dei NOSTRI INTERVENTI EDUCATIVI NELLA SCUOLA che proseguono a settembre 2021   

La nostra pubblicità avviene 
tramite il tam tam di attivisti 
e di docenti / dirigenti
che ci hanno già conosciuto e 
quindi hanno fiducia in noi o 
che hanno sentito parlare in 
positivo del nostro impegno

Non siamo soli! 
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ATTENDIAMO CON FIDUCIA DI ESSERE CHIAMATI DALLE SCUOLE 
ANCHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 /2022

GRUPPO EDUCATIVO/ CULTURALE  
PER L’ANNO SCOLASTICO  2021 2022 

Donata Albiero
Giovanni Fazio
Francesco Bertola
Claudio Lupo
Davide Sandini
Stefano Mano
Alberto Peruffo
Annamaria Panarotto
Elisabetta Donadello
Vincenzo Pietrantonio
Patrizia Zuccato
Franz Basso
Dario Zampieri
Federico Bevilacqua
Alessandro Tasinato

CHI SIAMO E COME OPERIAMO

Siamo una voce ibera 
che fa del legame con il territorio 
la sua cifra identitaria, 
che mette a disposizione le 
proprie energie, intelligenze, e, 
soprattutto,
la propria partecipazione attiva 

in difesa della salute dei cittadini

A partire dalla scuola

Donata Albiero  1 SETTEMBRE 2021 


