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( A�vità laboratoriale ‐ Interven� in aula )

( A�vità laboratoriale ‐ Interven� in aula )

( Comunicazione )



La “signora degli alberi”, , nata in Kenya nel Wangari Maathai

1940, è stata la prima donna africana a ricevere il premio Nobel 

per la Pace, assegnato per il suo impegno nella preservazione 

dell’ambiente e la difesa dei diri� umani.

Quando nel 2004, riceve la 

no�zia dell’assegnazione del 

p r e m i o  N o b e l  d e c i d e  d i 

festeg g iar lo  p iantando un 

albero. Gli alberi sono sempre 

sta� la sua fonte di ispirazione, 

poiché, come gli stessi spingono 

le radici nel profondo del terreno 

noi uomini per poter ambire a 

qualcosa dobbiamo essere ben 

pianta� per terra e indipendentemente da quanto in alto 

arriviamo, dobbiamo sempre trarre il nostro sostentamento 

dalle radici.

Grazie al “Green Belt Movement” da lei fondato, sono sta� 

pianta� oltre 30 milioni di alberi nelle fa�orie, intorno alle 

scuole e alle chiese.

Il suo a�vismo ambientale nasceva da una visione della vita 

secondo la quale diri�, gius�zia sociale, lavoro, democrazia, 

pace, salvaguardia dell’ambiente, sostenibilità, rappresentano 

elemen� interconnessi di un unico sistema: “….se viviamo in un 

ambiente ferito…subiamo ferite fisiche, psicologiche, spirituali. 

Degradare l’ambiente significa degradare noi stessi e tu�o il 

genere umano. ”Possiamo amare noi stessi, amando la Terra…
Anche da questa visione della sostenibilità, il senso 

dell’educazione ambientale devia il suo percorso dal rapporto 

uomo‐natura al rapporto uomo‐economia, senza mai me�ere 

in discussione la forte dipendenza tra l’uomo e MADRE 

NATURA.

WANGARI MAATHAI

MAMA MITI vuole raccontare ai giovani, alle famiglie, alle co‐

munità la storia di W. Maathai, che rappresenta un modello e 

una speranza: ridare autos�ma e consapevolezza di sé alla 

comunità, e da questa storia prendere lo spunto per imparare a 

guardare con altri occhi il ricchissimo patrimonio boschivo loca‐

le. La sua vita esorta  ad a�varsi come ci�adini, a sen�re la 

responsabilità e il dovere di contribuire  per il cambiamento, a 

non lasciarsi andare alla rassegnazione, all’inerzia e al senso di 

impotenza. Un dovere che tocca principalmente agli adul� 

pra�care per essere un buon modello. Lei stessa affermava : 

“…quando i bambini sono espos� a cer� valori e li vedono messi 

in pra�ca dalle persone che li circondano, li fanno subito propri e 

difficilmente se ne dimen�cano”.

IL PROGETTO

In quest’o�ca il proge�o è stato impostato con un approccio 

partecipato e condiviso con il territorio e le is�tuzioni per te‐

nere effe�vamente conto dei vari livelli d'interesse che 

ruotano intorno alle a�vità di protezione e salvaguardia dello 

Per la riuscita del proge�o in termini di reale ricaduta sul territo‐

rio di riferimento e, nello specifico, sul cambiamento dei com‐

portamen� e degli s�li di vita, si è scelto di ado�are una 

metodologia partecipa�va che non prevede incontri o lezioni 

frontali, ma laboratori in grado di fornire s�moli e la possibilità 

di fare esperienza. Il laboratorio perme�e di sperimentarsi, di 

sbagl iare e  r iprovare,  d i  partecipare a�vamente. 

Il confronto, la condivisione e lo scambio di idee sono alla base 

della metodologia messa in campo, grazie alla quale ogni par‐

tner è a conoscenza dell’intero percorso e non svolge un lavoro 

isolato, ma stre�amente connesso con quello degli altri.  

Le a�vità proposte rivolte agli alunni delle scuole secondarie di 

primo grado, tendono a privilegiare modalità di lavoro dinami‐

che, opera�ve, che solleci�no concretamente i ragazzi ad 

esprimersi, coinvolgersi, documentarsi e modalità riflessive che 

aiu�no i ragazzi ad essere consapevoli del proprio rapporto con 

gli altri e con l’ambiente (narrazione teatrale, ricerca sul campo, 

laboratori di narrazione, a�vità ar�s�co‐espressive..) 

straordinario patrimonio.


