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Progetto Nonfumatori – raccattiamo 1 milione di mozziconi di sigaretta
Ci dia una mano nel quadro dell’operazione stop2drop, dal 9 al 22 marzo 2021
Gentile collega,
mi chiamo Manuel Hirschi, sono docente a Burgdorf (BE), dove e mi occupo di una classe di
apprendiste e apprendisti di primo anno.
Durante le vacanze estive del 2019, mentre percorrevo il tratto del cammino di Santiago che
attraversa la Svizzera, ho visto una quantità incredibile di mozziconi di sigaretta gettati per terra.
Trovo che sia scandaloso e vergognoso. Un danno immenso per la natura e per l’ambiente.
All’inizio dell’anno scolastico ho raccontato alla mia classe la mia esperienza… e anche questa storia
di mozziconi. Tutti assieme abbiamo elaborato il progetto stop2drop. Il nostro obiettivo: raccattare 1
milione di mozziconi di sigaretta nel corso dell’anno scolastico e, in questo modo, attirare
l’attenzione della popolazione sulle conseguenze che questa brutta abitudine ha per l’ambiente. È
soprattutto la contaminazione dell’acqua potabile che ci preoccupa. Le ragazze e i ragazzi si sono
impegnati moltissimo. Ogni quindici giorni, il venerdì, hanno organizzato giri di raccolta, e durante
l’anno scolastico 2019/2020 abbiamo fondato un’associazione, ideato un sito web, lavorato con
diversi strumenti di comunicazione, cercato sponsor e siamo anche riusciti a coinvolgere altre classi –
persino Greenpeace Svizzera si è alleata al nostro progetto.
Purtroppo, l’arrivo del coronavirus e l’insegnamento a distanza ci hanno costretto a interrompere
l’operazione e al termine dell’anno scolastico abbiamo sciolto l’associazione. Abbiamo messo
moltissimo impegno in questo progetto, soprattutto le mie allieve e i miei allievi. Siamo riusciti a
raccogliere ben 50’000 mozziconi, ma non solo: le ragazze e i ragazzi hanno anche imparato molte
cose interessanti.

Campagne stop2drop
Però ci piacerebbe che non finisca qui. Assieme alla rete di contatti di Progetto Nonfumatori, assieme
a Lei e alla Sua classe, vorremmo riuscire a raccattare entro il marzo 2021 niente meno che 1 milione
di mozziconi di sigaretta: questo ci permetterebbe di attirare l’attenzione della popolazione e dei
media su questo problema ambientale. Le andrebbe di partecipare anche Lei, assieme alla Sua
classe?
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-

Il grande repulisti avrà luogo tra il 9 e il 22 marzo 2021.
Gli obiettivi sono:
o Attirare l’attenzione della popolazione, del mondo politico e dell’industria del
tabacco sull’inquinamento ambientale provocato dai mozziconi di sigaretta gettati
per terra.
o Ripulire la natura dai mozziconi di sigaretta.
o Incoraggiare le fumatrici e i fumatori a smaltire correttamente i mozziconi.
o Mettersi al lavoro in gruppo e raggiungere tutti assieme un bel risultato.
Il 30 marzo 2021, per coronare l’operazione organizzeremo a Berna un incontro con i media
(purtroppo a causa della pandemia non potremo essere numerosi)
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Per tutte le altre informazioni, rinviamo al nostro sito www.stop2drop.ch
Informazione per le allieve e gli allievi:
il prossimo numero di OXY, che arriverà entro il 9 marzo 2021, inviterà le lettrici e i lettori a
partecipare all’operazione.
Covid-19: Nel prossimo numero di OXY e sul sito web si trovano spiegazioni sulle misure
sanitarie. Corrispondono alle direttive dell’UFSP. Le misure sono state verificate e approvate
dagli uffici di due medici cantonali. Ma non dimentichi di confrontarle con le direttive in
vigore nel Suo cantone e quelle interne alla Sua sede scolastica.
Ovviamente sono benvenute anche altre classi della Sua sede. Le saremmo grati se facesse
circolare l’informazione tra le Sue colleghe e i Suoi colleghi.
L’operazione stop2drop è organizzata da: Progetto Nonfumatori, Sophie e Maylynn, Manuel
Hirschi e altre associazioni.

Ci aiuti anche Lei, assieme alla Sua classe, a raccogliere 1 milione di mozziconi di sigaretta. Ogni
mozzicone conta!
Saremmo lieti se anche Lei ci desse una mano!
Un cordiale saluto da
Manuel Hirschi, Sophie, Maylynn, Markus Dick
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