GUARDIANI ECOLOGICI
ISTITUTO CARLOS GRACIDA OAXACA (México)
Siamo un gruppo di bambini chiamato "".
Apparteniamo al livello primario dell'Istituto Carlos
Gracida, nella città di Oaxaca. Questo gruppo è nato
come progetto nel 2010 con lo scopo di generare una
cultura di consapevolezza ecologica nella comunità
educativa, è stato organizzato con un gruppo di
bambini di diversi gradi in modo da svolgere diverse
attività di diffusione, raccolta dei rifiuti e
rimboschimento.
Con l'obiettivo di riutilizzare i rifiuti generati nel loro
ambiente, attraverso la divulgazione da bambino a bambino, per essere riciclati all'interno dello spazio
scolastico e avere un impatto sulla cura dell'ambiente.
Questo gruppo, che originariamente aveva il nome "Da ragazzo a ragazzo", si chiamava "Huellitas Verdes" e
attualmente "Guardiani ecologici". Durante questi anni la partecipazione dei bambini ci ha permesso di
continuare con questa sfida ecologica, rinnovando le azioni ogni anno scolastico ma come sempre con lo
stesso scopo:
Collaborare come strumenti di Dio per la cura del creato, promuovendo una cultura ecologica da bambino a
bambino per proteggere la nostra casa comune, portando avanti la nostra formazione di MIES.
Approfittando dei rifiuti generati nel loro ambiente, è stata implementata un'officina di riciclaggio in cui
abbiamo realizzato diversi lavoretti come bracciali, utilizzando fogli di riviste; tappi, con giornale; con tubi di
carta igienica, realizziamo la lettera R, i fiori di Natale e gli alberi di Natale, abbiamo anche realizzato cesti
con il giornale.
Abbiamo partecipato a diverse attività tra cui la raccolta e la consegna di giocattoli, la raccolta professionale
e l'incontro di gruppi di bambini e giovani.
È molto importante per noi prenderci cura della natura, ecco perché abbiamo piantato fioriere e rimboschito
aree verdi, assegnando e curando le piantatrici nell'area della scuola a diversi gruppi e bambini.
Volevamo tornare alla preoccupazione di Papa Francesco nella sua enciclica intitolata Laudato Si', in cui
esprime grande preoccupazione per il problema ecologico e dove avverte che “l'urgente sfida di proteggere
la nostra casa comune include la preoccupazione di unire l'intera famiglia umana alla ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale”.
Abbiamo uno slogan e un logo che sono i seguenti:
BAMBINI: rappresentano gli studenti di Carlos Gracida, che promuovono
l'importanza di prendersi cura dell'ambiente.
FRECCE: simbolo del riciclaggio.
MONDO: rappresenta la nostra casa comune, che deve essere curata
attraverso azioni quotidiane che contribuiscono al suo benessere.
SOLE: protegge le iniziali del logo scolopico, che rappresenta Cristo la luce
che illumina l'oscurità, allo stesso modo illumina e protegge i guardiani
ecologici nella loro missione di condividere il messaggio di prendersi cura
della nostra casa comune da scolopio a scolopio.

SLOGAN: Da scolopio a scolopio per un mondo migliore!!

A causa dell'ampia risposta della partecipazione degli studenti siamo cresciuti molto, ecco perché abbiamo
visto la necessità di strutturarci in piccole pattuglie, a ciascuno di essi è stato assegnato un colore ed è
rappresentato da un animale, questo allo scopo di identificare e organizzare. Attualmente ci sono 81 studenti
iscritti (di tutti i gradi della primaria). È importante ricordare che ogni pattuglia ha due responsabili, studenti
dell'ultimo anno della scuola elementare che sono incaricati di guidare e supportare i membri della pattuglia,
coordinati da un gruppo di insegnanti di spicco che li motivano a svolgere le azioni del gruppo.
Le riunioni di lavoro si svolgono al mattino dalle 7:30 alle 8:00 come segue:

PANDA

FLAMENCO

DELFINO

CANARINO

LUPO

SURICATO

TUTTI

VOLPE
TIGRE

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

1° e 2°

3° e 4°

5° e 6°

Integrazione (responsabili)

Formazione del MIES

Insegnanti:
Ma. Esther Pérez Grijalva. e-mail teteperez@gracidao365.educamos.com
Liliana Cuevas Corro, e-mail lilicorro@gracidao365.educamos.com

