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Adulti e ragazzi insieme per sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela 

dell’ambiente. In programma numerose iniziative. 

 

 
 

Giunta comunale degli adulti e dei ragazzi alleate per il territorio di Prata di Pordenone. Dopo un 

faccia a faccia tra la squadra del sindaco Dorino Favot e quella del suo omologo dei ragazzi Sajmon 

Gjyzeli, gli amministratori di Prata hanno redatto un programma comune, che li trova in accordo su 

alcuni iniziative da portare avanti insieme. Su alcune tematiche, infatti, le intenzioni delle due 

amministrazioni procedono di pari passo, in particolare per quanto riguarda l’ambiente. Proprio a 

questo proposito, secondo le indicazioni delle due amministrazioni, uffici comunali e istituto 

comprensivo si stanno muovendo per definire una serie di iniziative. “In primis i ragazzi ci hanno 

chiesto di organizzare un grande evento sul tema del clima e dell’ambiente, in cui illustrare il 

contenuto del protocollo di Parigi – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Gianni Cereser -. Il 

modello sarà quello usato lo scorso anno per l’Expo Day”. L’iniziativa sarà presumibilmente 

suddivisa in due parti: una dedicata ai bambini delle scuole primarie, basata sul gioco educativo e 

sul laboratorio esperienziale, l’altra, rivolta ai ragazzi della secondaria di primo grado, più 

approfondita, con la presenza di relatori esperti. “Questa attività rientrerà all’interno di un quadro di 

eventi più ampio sui temi ambientali rivolto a tutta la popolazione. – ha aggiunto -  Nello stesso 

periodo, quindi verso la fine dell’anno scolastico, coinvolgeremo i cittadini in una sorta di concorso 

per premiare il giardino e il balcone più bello: un modo per valorizzare il nostro territorio ponendo 

un’attenzione particolare all’importanza della cura dell’ambiente e alla tutela della natura”. Tra le 

idee presentate, inoltre, si sta valutando anche la possibilità di avviare campagne di 

sensibilizzazione sulla raccolta degli oli esausti e del cartone. 
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