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Promuovere l’educazione ambientale tra i giovani studenti 
con #RivieraDelBeiguaSostenibile

__ a cura di Alberto Agnese

Giornate per l’educazione 
ambientale 

750 giovani coinvolti nel service 
#RivieraDelBeiguaSostenibile. 
Il Rotary Club Varazze Riviera 

del Beigua è impegnato a promuo-
vere l'educazione ambientale tra i 
giovanissimi e a contribuire affinché 
abbraccino condotte ecologicamente 
sostenibili. 
Con il service #RivieraDelBeigua-
Sostenibile e le sue due declinazioni 

#VarazzeSostenibile e #CelleLigu-
reSostenibile il Rotary Club Varazze 
Riviera del Beigua ha ideato, coordina-
to e posto in essere attività di forma-
zione teorica e attività pratiche che 
hanno coinvolto in tre giornate più 
di 750 giovani delle scuole di Varazze 
e Celle fra i 9 e i 14 anni. Il progetto ha 
ricevuto il patrocinio della Regione 
Liguria, della Provincia di Savona e dei 

Comuni di Varazze e Celle Ligure.
Durante le tre giornate gli studenti 
hanno beneficiato di spiegazioni teori-
che circa l’impatto dei rifiuti sull’am-
biente marino, da parte dei biologi 
dell’associazione Menkab, e sull’am-
biente boschivo, grazie alle esperienze 
delle protezioni civili di Varazze e Cel-
le Ligure e dei tecnici SAT. L’igieniz-
zazione dei materiali, quali guantini 
e pinze telescopiche, è stata garantita 
dalla società partner BBraun.
Più di 15 soci dei Rotary e Rotaract 
del Varazze Riviera del Beigua hanno 
accompagnato bambini e ragazzi 
nei momenti di sensibilizzazione e 
durante la raccolta dei rifiuti nelle 
varie spiagge, rendendo il Rotary parte 
attiva nel sostenere attività che raffor-
zano la conservazione e la tutela delle 
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risorse naturali e che promuovono la 
sostenibilità ambientale e l’armonia 
tra le persone e l’ambiente.
Questa esperienza ha dimostrato come 
l’attività rotariana possa dare con-
tributi fattivi al miglioramento delle 
capacità delle comunità e dei governi 
locali di sostenere la gestione e la 
tutela delle risorse naturali, educando 
le comunità stesse, in primis le giovani 
generazioni, a preservarle, protegger-
le e utilizzarle in modo sostenibile, 
attraverso l’educazione ambientale 
e iniziative di sensibilizzazione che 
incentivino l’impegno e il cambiamen-

to della condotta di ogni cittadino, 
per vivere in modo ecologicamente 
sostenibile.  
#RivieraDelBeiguaSostenibile è stato 
non solo un service nell’ambito dell’at-
tività di sostegno alle iniziative educa-
tive che promuovono comportamenti a 
tutela dell’ambiente ma anche un mo-
mento di inclusione e connessione, 
una festa di colori e di ragazzi vocianti 
ed entusiasti di scoprire il valore pro-
fondo della salvaguardia dell’ambiente 
e, in particolare, la cifra del rispetto di 
spiaggia e mare.
Ulteriori iniziative sono pianifica-

te prima dell’inizio della prossima 
stagione balneare e, visto il riscontro 
positivo da parte di tutti i soci e istitu-
zioni coinvolte, sicuramente è divenu-
to un service da replicare negli anni.
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