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MESSAGGIO DELLA GOVERNATRICE SUL SERVICE DISTRETTUALE 

“PLASTICA ANNO ZERO” 

 

Sono sempre stata attenta al rispetto dell’ambiente, al rispetto della nostra amata terra.  

Il service Distrettuale di questo anno sarà: 

“Plastica Anno Zero”, aiutiamo a sensibilizzare le nuove generazioni: cominciando da noi. 

Cominciamo da noi a cambiare, per lasciare un mondo più pulito ai nostri figli, ai nostri nipoti e a 

coloro che vivranno in questo pianeta. 

L’idea è creare un cartone animato sull’utilizzo consapevole della plastica da proporre  alle scuole 

primarie per  far conoscere ai bambini e ai ragazzi che ognuno di noi ha il potere di fare della terra 

un posto migliore. 

L’utilizzo consapevole dell’energia e delle risorse del pianeta rappresenta un’operazione culturale 

strategica per la crescita di ogni studente, lo arricchisce nella persona e anche nel curriculum 

scolastico. 

Ma cos’è la plastica? 

E’ importante informare ed informarsi, poiché dal momento in cui si diventa consapevoli non è più 

possibile ignorare il problema o fingere che non ci riguardi.   

Come  possiamo contribuire?  

Mi sono rivolta all’Associazione onlus “ Anter” esperta di ambiente e grazie al loro know-how e 

alla loro esperienza di ambasciatori nelle scuole autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, 

porteremo anche noi nell’ambito del loro progetto “Il sole in classe”,  il nostro  progetto “Plastica 

Anno Zero” con un cartone animato della durata di venti minuti circa prodotto dall’Inner Wheel 

Distretto 209 e realizzato da Anter. 

Ogni Club  individuerà la scuola, la classe a cui presentare il cartone animato e saranno le socie del 

Club stesso, in autonomia, insieme ad una Ambasciatrice Anter ad entrare nelle scuole individuate 

e creare una discussione formativa con i ragazzi.( Questionari, disegni,opuscoli ecc…). 
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Questa è una novità, poiché il Club opererà sul proprio territorio con azioni mirate per avere una 

maggiore visibilità;  da parte del Distretto metteremo a disposizione  slide ed un progetto 

istituzionale , da presentare non solo alle scuole, ma anche ai Comuni, altre Associazioni ecc. 

Together, we can!!! Insieme possiamo.   

Organizzeremo forum, eventi, incontri con relatori esperti nel settore ambientale, chimico, 

medico, scolastico, con testimonial  famosi,  per concludere  commenteremo i risultati finali 

durante la 50° Assemblea Distrettuale a Fabriano nel maggio 2020, presentando dati statistici, 

relazioni  della Governatrice, delle Presidenti dei Club Inner, del Presidente Anter e la 

testimonianza di qualche ragazzo con la loro insegnante.  

Il 5 Giugno scorso il tema della giornata mondiale dell’Ambiente è stato “ Emergenza 

inquinamento”.  Indicazioni ed iniziative sono state messe in campo da Istituzioni, ricercatori e  

associazioni riguardo  a ciò che tutti possiamo e dobbiamo fare ogni giorno.   

L’Europa si sta adeguando ad una proposta dell’ONU del lontano 1972 e tutti gli Stati Membri 

dovranno ridurre il consumo delle materie plastiche per arrivare  entro il 2021 all’eliminazione 

totale della plastica monouso.  

Ogni minuto al mondo vengono acquistate un milione di bottiglie di plastica e solo una 

piccolissima parte viene riciclata, l’emergenza riguarda anche il Mediterraneo ed il nostro Paese 

con i suoi 7500 km di coste diventa l’approdo della plastica buttata in mare. 

L’Italia introducendo l’utilizzo di shopper biodegradabili è già sulla buona strada: un primo passo 

che incoraggia a proseguire sulla strada del cambiamento, ma non solo, l’Inner Wheel nel mondo 

si sta muovendo con iniziative, eventi ecc., vedi ad esempio la Nigeria ed il Pakistan che stanno 

piantando alberi, la Francia, l’Inghilterra con delle azioni mirate volte a sensibilizzare dai più piccoli 

ai più grandi, regalando borracce, shopper e tante altre idee.  

Cavalchiamo anche noi l’onda!!! 

 Con un progetto credibile ed efficace, che sappia coinvolgere tutti. 

A tal proposito , in occasione dell’ Assemblea Distrettuale a Foligno presenteremo a tutti i Club il 

Cartone animato “Plastica Anno Zero”, il 10/11/12  gennaio 2020  per l’Inner Day ci 

consegneranno concretamente il cartone ed il il 7/8 marzo 2020 organizzeremo un forum “ 

Cominciamo, da noi”, perché abbiamo il dovere di dare il nostro  contributo, il nostro esempio ,  

rispettando  l’ambiente e soprattutto alle nuove generazioni. 
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L’International Inner Wheel Distretto 209 - Italia ha iniziato un iter istituzionale da seguire per 

promuovere iniziative locali presso le agenzie educative e formative, per  contribuire ad un 

radicale  cambiamento di vita, di abitudini e di stile. 

Credo nell’Inner Wheel, credo nel Vostro spirito di servizio, nell’amicizia  e sono sicura che tutte 

insieme possiamo seminare un seme per dare ai nostri figli,  ai nostri nipoti una terra dove giocare, 

respirare, crescere nel rispetto verso l’uomo e la natura. 

  Auguro  a tutte un buon lavoro colmo di tante idee e soddisfazioni , Vi abbraccio  

Franca                                                        

                                                                                                                              Foligno, 24 Settembre 2019  

 

 

  

 

 

  

 


