
 

 

 

 

PROGETTO AMBASCIATA PLASTIC FREE 

 
Prima di tutto vorrei dare il benvenuto ai nostri ospiti da parte mia e dei miei colleghi, di 
cui mi faccio portavoce ed  esprimere, a nome di tutti, la nostra gratitudine per 
l’interesse mostrato nei confronti di questa iniziativa.  

In special modo un pensiero ed un ringraziamento sentito vanno all’Ambasciatore per 
essersene fatto promotore  all’interno del nostro contesto  lavorativo, lasciandosi 
fortemente ispirare dal decalogo lanciato dal Ministero dell’Ambiente. 

Siamo ad Oslo ed abbiamo il piacere di vivere e lavorare in una città perfettamente 
incastonata in una splendida cornice naturale. Il verde pervade ogni angolo di questa 
città inserendosi armoniosamente nella quotidianità dei suoi abitanti. Abbiamo altresì  
la fortuna di essere ospiti di  un Paese che da anni cura la solidità di questo rapporto, il 
rapporto tra l’ambiente ed i suoi cittadini 

Un rapporto cosi forte,   comprovato,  non a caso, dalla decisione di scegliere la città di 
Oslo come capitale ecologica europea per il 2019. 

Questa cornice socio-ambientale ha facilmente rivestito il ruolo di  “musa ispiratrice”, 
al momento di adottare  il decalogo del Ministero dell’Ambiente anche nell’ambito del 
nostro contesto lavorativo. Si tratta di un progetto che parte da un contesto 
inizialmente ristretto ma che ha l’ambizione di ampliarsi notevolmente così da 
suscitare, speriamo,  interesse nella Comunità di italiani che quotidianamente si rivolge 
ai nostri servizi;   

Tutto ciò al fine di sensibilizzare la coscienza di chi ha a cuore il tema 
dell’inquinamento ambientale e della conseguente migliore conservazione 
dell’ambiente naturale,  proprio partendo dalla riduzione dell’utilizzo della plastica 
monouso e degli oggetti in plastica.  

La speranza è quella di rappresentare l’inizio di un processo di cambiamento che 
inneschi una piccola rivoluzione culturale e che investa le nostre abitudini quotidiane a 
partire dai gesti più semplici e comuni che giorno per giorno scandiscono il nostro 
agire.  

In fin dei conti non è con le piccole cose, con i piccoli gesti, per l’appunto, che si 
ispirano i grandi cambiamenti? 

 



 

 
 

Ora, proprio partendo da questa intima convinzione che abbiamo fatto nostra l’intera 
iniziativa; affrontare una tematica ambientale, in maniera semplice, ma di impatto, 
affinchè potesse diventare un argomento divulgativo di facile fruizione, ma soprattutto 
di visibilità davanti agli occhi di tutti: lavoratori, collaboratori, ospiti ed utenti dei nostri 
servizi. 

Dal mio piccolo osservatorio che è la Cancelleria Consolare ho già potuto constatare 
atteggiamenti di curiosità ed interesse da parte di alcuni connazionali che giornalmente 
ci vengono in visita. 

Ritengo quindi che questo tipo di riscontro sia sicuramente positivo e non soltanto  
confermi la bontà di tale progetto, ma rappresenti anche uno sprone a perseverare. 

Di certo la buona riuscita di questa iniziativa sarà il miglior  viatico per tanti altri progetti  
da realizzare in futuro attraverso i quali potremo anche noi, dal nostro piccolissimo 
palcoscenico, dar un contributo alla creazione di uno spirito sociale più sensibile su 
tematiche di rilevanza globale.  

 
 


