
I.I.S.S. Pacinotti 
              

 Buccoliero, Marraffa, Totaro, Grassi 

GIOCONDA a Taranto 
I GIOvani COntano Nelle Decisioni su 

Ambiente e salute 

 



GIOCARE 
ad immaginare il futuro 



 
 
 
 
 
 
 
Taranto, ormai da anni, vive un grande problema 

legato all’inquinamento e alla salute, ed è 
interesse di tutti cercare di risolvere questo 
problema. 

 



Ma se è vero che “ognuno è artefice della 
propria sorte”, quanto noi giovani possiamo 
fare per risolvere il problema inquinamento? 

 
 
 
Questa è stata la principale domanda che ci 

siamo posti all’interno del gruppo. 
 
 



Ma per proporre soluzioni è necessario prima 
individuare i problemi. 

- Inquinamento prodotto dalle industrie. 
- Disinformazione dei cittadini sugli effetti 

dell’inquinamento. 
- Raccolta differenziata poco efficiente. 
- Mancanza di comunicazione tra giovani ed 

amministrazione provinciale. 



I problemi individuati non sono pero 
strettamente limitati all’inquinamento. 

 
 
Taranto infatti non è solo ILVA o inquinamento. 
Denominata infatti città spartana per la sua 

storia, può vantare di una invidiabile zona 
marittima. 



Sottolineiamo allora i problemi relativi a questi 
argomenti: 

 
- Mancata valorizzazione delle zone marittime. 
- Poca valorizzazione della storia di Taranto. 

 



 
 
 
 
 
 
La bellezza della nostra città è infatti eclissata 

dall’idea che Taranto sia puramente legata 
all’ILVA, quando possediamo ricchezze 
storiche invidiabili ad alcune delle più grandi 
città italiane. 



Cosa chiediamo allora ad i decisori 
politici? 

-Innanzitutto istituzione di un consiglio 
comunale formato da giovani, per avere un 
contatto diretto con l’amministrazione 
comunale. 

-Bonificare i terreni dell’ILVA. 
-Aumentare le aree verdi ed i parchi nella città. 
-Esaltare le opportunità turistiche della città con 

le sue origini storiche, zone marittime e zona 
antica della città. 

 



E noi giovani invece cosa ci 
impegniamo a fare? 

- Impegnarsi nelle attività del consiglio 
comunale. 

- Aumentare la propria responsabilità civile. 
- Impegnarsi tramite i social network ad 

aumentare e ad irrobustire le informazioni di 
carattere sanitario e ambientale. 
 
 
 



 
 
Un’altra idea sarebbe far assistere il consiglio 

comunale da ragazzi provenienti da diverse 
scuole, e quindi con competenze specifiche, 
per mettere in comune le loro conoscenze 
tecniche per poter risolvere i diversi problemi. 



 
 
 
 
Arriviamo cosi ad una frase diversa da quella 

iniziale, quasi opposta: 
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