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PROGETTO  SCUOLA  RICICLONA.  ANNO SCOLASTICO  2019/2020

L'Educazione  Ambientale  assume  oggi  un'importanza  fondamentale  soprattutto
per  gli  alunni  che  frequentano  le scuole,  le famiglie  e per  tutte  le comunità  del
nostro  territorio.

Premesso  che:

occorre  sviluppare  l'educazione  ambientale  e il senso  civico  dei  cittadini,

promuovendo  la  tutela  dell'ambiente  e del  territorio  anche  attraverso  la

collaborazione  degli  stessi  alle  attività  di controllo  e prevenzione;

compito  precipuo  de1l'Amministrazione  Comunale  è salvaguardare  l'ambiente

sia tramite  un'azione  di vigilanza  tesa  a valorizzare  e difendere  l'ambiente  in

generale,  ed in  particolare  a contrastare  il fenomeno  degli  sversamenti  abusivi  e

dell'abbandono  incontrollato  di rifiuti  urbani,  e sia attraverso  una  campagna  di

comunicazione  e sensibilizzazione  mirata  all'incremento  della  raccolta  e pl

recupero  delle  frazioni  differenziate  dei  rifiuti;

Vista  le  persistenti  segnalazioni  di  abbandoni  in  città  occorre  intervenire

sull'educazione  e sensibilizzazione  dei  cittadini,  nelle  quartieri,  nelle  scuole,  nelle

assocìazíonì e nelle  comunità  territoriali  con  l'obiettivo  di  promuovere

l'educazione  ambientale  sui  rifiuti  per  proporre  comportamenti  responsabili,  in

grado  di  preservare  il nostro  ambiente.

L'obiettivo  è perseguibile  se si sollecita  una  partecipazione  attiva  dei  cittadini  con
la consapevolezza  che qualsiasi  atto  normativo  non  può  di per  sé  generare
risultati,  in  ordine  a  comportamenti  più  virtuosi  e sostenibili,  se  non  è
accompagnato  da una  adeguata  "campagna  di informazione  e sensibi1izzazione",
la quale,  sensibilizzando  e responsabilizzando,  consenta  l'acquisizione  di una
nuova  mentalità  "ecologica"  tale  da  rendere  possibile  il cambiamento  degli  attuali
comportamenti  quotidiani  di  vita.

Una  corretta  raccolta  differenziata  da  parte  delle  scuole  permetterebbe  un
incremento  del  tasso  di  raccolta  differenziata  del 10%  portandolo  dal  70%  a11'75%
pertanto  si propone  il progetto  "Scuola  Riciclona".

Scuola  Riciclona  è un  progetto  di sensibilizzazione  degli  istituti  scolastici  nella
buona  pratica  della  raccolta  differenziata,  verso  il cammino  "rifiuti  zero"
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messo  in  programma  con  la Cooperativa  Camera  Sud  denominata
"Molfetta  Ci sta  A cuore".  Il Progetto  di educazione  prevede  lo sviluppo  di un
percorso  formativo,  volto  all'informazione  e alla  sensibilizzazione  riguardo  alla
corretta  raccolta  differenziata

Il  Progetto  ha  l'obiettivo  di:

*  Motivare  gli  alunni,  studenti  e operatori  alla  raccolta  differenziata
*  sensibilizzare  i bambini,  i genitori  e gli  insegnanti  al tema  del  riciclo,

recupero  e riutilizzo  di  rifiuti  valorizzabili;
*  Educare  ad evitare  gli  sprechi
*  Insegnare  il riutilizzo  dei  materiali
*  L'obiettivo  di coinvolgere  i ragazzi,  sensibilizzando  maggiormente  gli  adulti,

con  le loro  buone  pratiche  sostenibili
*  Incrementare  la percentuale  di raccolta  differenziata  in  città
*  rafforzare  il legame  tra  scuola  e territorio.

Soggetti  coinvolti

*  Comune  di Molfetta

*  Asm

*  Istituti  scolastici  (materne,  elementari,  medie,  superiori)
*  Cooperativa  Camera  a Sud

Tempi

Gennaio  2020/Giugno  2020

Attività

Le attività  prevedono  un  percorso  formativo  articolato  in  più  fasi:

1. Incontro  Sindaco  e Dirigenti  Scolastici  per  illustrazione  problematica  e
progetto  Scuola  Riciclona

2. Sottoscrizione  del  patto  di collaborazione  tra  Dirigenti  Scolastici,  Sindaco  o
Suo  Delegato

3. Organizzazione  di  Incontri  o laboratori  didattici  operativi  ludico  informativi
nelle  sedi  scolastiche  per  sensibilizzare  studenti  e operatori  sul  corretto
con  ferimento  della  raccolta

4. Incontri  informativi  e formativi  con  operatori  Ata  e collaboratori  scolastici
sul  corretto  conferimento

5. Consegna  di materiale  informativo  nelle  scuole  e cestini  per  la differenziata
nelle  classi

6. Controlli  a Campione  da  parte  di Asm  e Educatori  ambientali  per  il
corretto  conferimento  nelle  scuole

7.  Lancio  di  un  contest
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8. Assegnazione  del  premio  come  da  delibera  approvata  per  prime  tre  scuole
per  grado  (materna,  elementare  e media  e superiori)

9.  Cerimonia  pubblica  di  consegna  del  premio
10.  Controllo  dei  risultati,  con  individuazìone  della  percentuale  di

miglioramento  della  raccolta  differenziata

I risultati  attesi  verranno  monitorati  a livello  intermedio,  per  permettere  eventuali
azioni  correttive,  poi  al termine  dell'intero  percorso,  per  valutare  l'efficacia  e
l'efficienza  dell'esperienza.

Gli  obiettivi  formativi  sono  perseguiti  attraverso  attività  didattiche  d'aula  che
prevedono  costantemente  un  confronto  sui  diversi  temi  proposti,  l'utilizzo  di  dati
ed  elementi  tratti  dalla  realtà.


