
                                                                                                                                                    Ornago, 7 aprile 2021 

 

Caro Sindaco Daniel Siccardi, 
 

noi ragazzi della 5c, insieme alle nostre insegnanti Filomena e Patrizia, 
abbiamo deciso di creare un progetto che abbiamo chiamato “L’alfabeto 
ecosostenibile della 5c”. 
 

Si chiederà: “chissà che cos’è?” 

Si tratta di un alfabeto che riporta le regole più importanti dell’Agenda 2030, cioè un insieme di 

principi creati dall’O.N.U., ovvero l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

 

Ci siamo ispirati alla Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nella quale 
troviamo gli obiettivi da raggiungere entro quella data, per creare un mondo 
migliore dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. 
 

Il nostro compito era quello di scegliere una lettera dell’alfabeto e, con quella 
iniziale, scrivere una parola chiave o una breve frase che rappresentasse un 
obiettivo da raggiungere. 
 
Questo alfabeto è importante perché ci ha aiutato a capire l’argomento e ci 

serve per ricordare le regole in modo creativo; ci rende più consapevoli che 

ogni azione, piccola o grande, può avere delle conseguenze positive o 

negative sul nostro pianeta. 

 

Tutte le persone, bambini inclusi, devono collaborare per migliorare 

la Terra, perché ogni bambino può fare la differenza:  

è necessario diventare dei buoni cittadini attivi.  

Con il nostro alfabeto abbiamo voluto dare degli esempi concreti, utili a tutti, affinché tutti 

possano capire quello che dobbiamo ancora fare per avere un mondo più equo e giusto. 

Inoltre noi vogliamo che le persone che nasceranno abbiano un mondo più 

pulito. 

Anche se siamo solo bambini vorremmo che i cambiamenti di cui abbiamo 

scritto si avverassero, quindi è nostro dovere rispettare l’alfabeto e 

diffonderlo per rendere collettiva la nostra idea, perché più 

persone collaborano, prima raggiungeremo i nostri obiettivi e prima 

potremo essere fieri di noi e felici del nostro impegno. 



Per noi, anche se siamo ancora piccoli, è importante dire le nostre idee e la 
nostra opinione per migliorare il mondo; è giusto fare sapere a tutti il nostro 
punto di vista su un argomento così importante! 
 

Noi bambini possiamo ricordare agli adulti di rispettare i 17 goals dell’Agenda 

2030. Ci piacerebbe che il nostro alfabeto venisse condiviso, sui canali 

ufficiali comunali di comunicazione, con tutti i cittadini del nostro paese, così 

che tanti possano leggerlo e possano informarsi sugli obiettivi 

dell’AGENDA 2030, in modo che molti possano aiutare a migliorare il 

nostro pianeta già in difficoltà. 

Per chi volesse vedere i nostri disegni e le immagini che abbiamo scelto per 
rappresentare il nostro alfabeto, sul sito della nostra scuola si troverà la 

presentazione Google che abbiamo preparato a 44 mani in Dad, usando la 

piattaforma collaborativa Gsuite del nostro istituto: le distanze non ci fermano! 

 

GRAZIE per L’ATTENZIONE e per la DISPONIBILITÀ! 
 

Cordiali saluti, 

i bambini della 5c 
 

 

 
 
 


