
Nei giorni 4, 5 e 6 giugno 2018 si è svolta a Brindisi la manifestazione dal titolo “Sail 

to the Future #FuturaBrindisi #PNSD”, voluta dal Ministero dell’Istruzione 

nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale, con laboratori, aperti alla 

comunità scolastica, buone pratiche, gare di robotica e di innovazione, hackathon e 

concorsi per le scuole. Il nostro Liceo è stato selezionato come una delle 10 scuole di  

secondaria superiore per il progetto “Model UNEP”, pertanto 8 studenti delle classi 

quarte hanno potuto partecipare a questa iniziativa. Si tratta di Cristina Piarulli della 

4A, Margherita Mastrorilli della 4B, Giuseppe Di Caterino della 4C, Edoardo 

Varesano della 4D, Irene Procacci della 4E, Francesco De Leo della 4G, Monica Barile 

della 4G, Francesco Marcone della 4H. 

Ecco cosa scrive Margherita Mastrorilli dell’esperienza vissuta:  

“È stato un viaggio all’insegna del divertimento quello intrapreso da otto ragazzi e una 

docente, la prof.ssa Giovanna Palmiotto, animatrice digitale del nostro Liceo, una delle 

dieci selezionate in tutta la regione Puglia. Selezionati dal MIUR, abbiamo preso parte al  

progetto “MODEL UNEP” che ha trasformato 80 semplici studenti in “ideali” delegati di 39 

grandi Stati di tutto il mondo, riunitisi a Brindisi per discutere della grande problematica 

ambientale dell’inquinamento delle acque degli oceani. Scopo primario è stato 

chiaramente la sensibilizzazione di una sempre più consistente parte delle nuove 

generazioni a questi problemi che si aggraveranno nel prossimo futuro se non ci sarà la 

volontà delle nazioni di prendere le giuste decisioni. Coordinati dall’avvocato Mauro Stasi 

abbiamo avuto l’opportunità di conoscere il pensiero di vari Stati in merito alla questione 

ambientale e ciò ha  favorito una presa di coscienza da parte di tutti noi  ragazzi che 

abbiamo rappresentato tali nazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impegno, ferrata conoscenza della lingua inglese e diplomazia si sono dimostrati i requisiti 

necessari ad un regolare svolgimento della simulazione. Come riconoscimento per la 

diligenza cii sono state offerte  serate di svago, in cui divertirci, socializzare e rilassarci 

dopo una giornata da improvvisati diplomatici. Nell’ultima giornata si è svolta la 

premiazione di quegli studenti che si sono distinti maggiormente tra i delegati per la 

strenua difesa delle proprie tesi, per intraprendenza e per esser meglio “entrati nella 

parte”.  

Pur non avendo ricevuto tutti il premio finale al termine dell’esperienza, si può dire che 

tutti noi ne siano usciti arricchiti, con un accresciuto bagaglio culturale e una maggiore 

consapevolezza di noi stessi, riconoscendo la nostra capacità di prender parte ad un 

dibattito e a sostenere le nostre tesi ed argomentazioni”.  

Per una sintesi delle giornate si può visualizzare il link:  

https://www.youtube.com/watch?v=YlsODlF4hfg&feature=youtu.be  
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