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COMUNICATO STAMPA 

E' stata apposta oggi 15 dicembre 2016, nell'aula magna della Scuola I.T.I.S. G. Galilei di 
Arezzo, la firma al protocollo di intesa denominato “Sentinelle dell'ambiente” per suggellare tra la 
Scuola stessa ed importanti realtà istituzionali ed associative del territorio l'inizio di un cammino 
che condurrà gli Studenti, per i prossimi tre anni, ad acquisire preziose conoscenze, umane e 
professionali, per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute. 

Oltre alla Scuola, rappresentata dalla Dirigente Dott. Emanuela Caroti e dai Prof. 
Responsabili del Progetto (Roberto Del Gamba e Emanuela Patriarchi) erano presenti tutti i 
Partners del progetto (in ordine alfabetico): 

• per Apoteca Natura, il Dott. Lorenzo Romizi
• per Azienda USL Toscana Sud Est dott.ssa De Santis
• per CAI Club Alpino Italiano Sonia Cuseri
• per il Comune di Arezzo, l'Assessore all'Ambiente Dott. Marco Sacchetti
• per il Corpo Forestale dello Stato, il VQAF Giulio Donati
• per ISDE (Associazione Medici per l'Ambiente), il Dott. Michele Guida
• per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, il Dott. Dario Deni-
• per Legambiente, la dott.ssa Ilaria Violin
• per l'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi è pervenuta l'adesione da formalizzare nei

prossimi giorni,
• per l'Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della Terra, il Prof. Carlo

Alberto Garzonio.

La Dirigente della Scuola ha introdotto l'incontro sottolineando l'importanza di collegare gli
studi scolastici alla realtà territoriale in cui gli studenti vivono, permettendo così a questi ultimi di 
applicare in concreto le loro conoscenze, in collaborazione con altri soggetti locali (Istituzioni, Enti 
e associazioni) che si occupano di benessere e di tutela ambientale. “L'obiettivo è quello di rendere 
ciascuno studente non solo cittadino responsabile, più consapevole e sensibile, ma anche parte 
attiva nel monitoraggio, nella prevenzione, nelle analisi delle criticità per la salubrità ambientale e 
la salute umana”. 

Sono stati consegnati a tutti gli studenti delle Classi del triennio appartenenti agli indirizzi 
Biotecnologie sanitarie e Biotecnologie ambientali i diplomi nominativi di “Sentinella 
dell'ambiente”: gli Studenti, infatti, grazie alla collaborazione virtuosa delle realtà oggi 
rappresentate, potranno formarsi con apposite lezioni, esperienze laboratoriali, studi ed escursioni 
ul campo, circa le tematiche legate alla tutela dell'ambiente, alle criticità e alle ripercussione sulla 
salute. 

Ha poi preso la parola il Prof. Del Gamba, il quale ha valorizzato il fatto che ognuno dei 
Partners presenti possa con questo progetto contribuire, con le proprie specifiche competenze e 
ricchezze, alla formazione umana, scolastica e professionale dei giovani studenti in tantissimi 
ambiti: dalla qualità della vita della città (trasporti, rifiuti ecc), all'analisi dell'aria, alla qualità 
degli alimenti, alla conoscenza del funzionamento delle conferenze dei servizi, degli impianti 
inceneritori, delle fonti energetiche alternative e quindi della salute del'ambiente e della persona. 
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 La Prof.ssa Patriarchi ha poi precisato che il profilo degli studenti coinvolti nel progetto è di 
Perito che studia l'ambiente e i fattori di rischio delle malattie; pertanto, questo progetto si 
inserisce nel più ampio progetto di “Alternanza Scuola-lavoro”, quale occasione utile a far 
conoscere le figure professionali che escono dalla Scuola: infatti, dopo una prima parte 
informativa, gli Studenti faranno attività pratico-laboratoriali. Il progetto, che è stato anche 
presentato a novembre di quest'anno a Firenze nel Forum Risk Management della Sanità, potrà 
essere facilmente condiviso con altre scuole: ogni nuovo gruppo di Studenti-Sentinelle potrà non 
solo monitorare il proprio territorio - dal risparmio energetico domestico, alla correttezza del riciclo 
dei rifiuti domestici – ma divenire a sua volta Formatore di altri studenti di altre scuole, perchè la 
cultura e il sapere specifico sono un bene da condividere e da diffondere il più possibile. 

 Non a caso, sono stati conferiti a tutti gli studenti partecipanti al progetto un titolo-
diploma nominativo come segno concreto che ciascuno di noi può essere protagonista dei corretti 
stili di vita per l' ambiente e per la salute, personale e collettiva. 

 L'incontro si è chiuso con la apposizione della Firma da parte di tutti i partecipanti. 

 

 
 am/ 
 
 
 
 
 
 
 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Prof.ssa Emanuela CAROTI) 
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