Allegato: Progetto di educazione ambientale “Rifi...utili

& divertenti”

Il Consorzio Smaltimento degli RSU e l’Associazione Bambini in Fattoria di Confagricoltura
Rovigo, essendo oramai diventati partner consolidati nel territorio Polesano per la promozione
di “buone pratiche ambientali”, per il quinto anno consecutivo collaborano nuovamente insieme
nella realizzazione di un progetto educativo e creativo denominato “Rifi…utili & divertenti”.
“Rifi…utili & divertenti” viene proposto alle scuole primarie della provincia di Rovigo, nell’anno
scolastico 2012/2013, quale attività di approfondimento dell’argomento ambiente/rifiuti che da
almeno un decennio è di grande attualità.
La realizzazione del progetto prevede sia un'attività teorica che pratica, con lezioni ed
esercitazioni di laboratorio da svolgersi in aula.
Con la lezione teorica, svolta da un incaricato del Consorzio smaltimento RSU di Rovigo, si
vuole aumentare la conoscenza e la sensibilità degli alunni nei confronti dei rifiuti che gettiamo
quotidianamente nella spazzatura. In particolar modo si vuole dedicare ampio spazio della
lezione a spiegare che i rifiuti domestici possono avere una nuova utilità, tramite un diverso
uso, o una nuova vita attraverso la raccolta differenziata e il riciclaggio.
Il laboratorio pratico viene invece condotto dalle mani esperte degli imprenditori agricoli delle
fattorie didattiche di Confagricoltura Rovigo che abitualmente in campagna riutilizzano e
recuperano diversi materiali nello svolgimento delle loro attività
Con il laboratorio in aula si vuole coinvolgere i bambini in attività di riciclaggio creativo dei
rifiuti.
L’incontro con gli alunni deve rappresentare un’occasione per spiegare e dimostrare che
creativamente si può ridurre la produzione dei rifiuti e quindi si può limitare il loro impatto
sull'ambiente. Scegliere di prolungare la vita degli oggetti che possediamo, riparandoli,
scambiandoli, riutilizzandoli, recuperandoli ecc… rappresenta infatti una sana abitudine che se
acquisita nel tempo porterà alla riduzione dei rifiuti.
CONCORSO
Il progetto di educazione ambientale prevede inoltre il coinvolgimento delle scuole alla
partecipazione al concorso a premi “FACCIA DA TAPPO”
Le scuole che aderiranno al concorso riceveranno un contenitore dove gli alunni, fino alla data
del 30 aprile 2013, potranno inserire i tappi di sughero.
La scuola vincitrice del concorso verrà individuata sulla base del risultato ottenuto dalla
sommatoria dei:
1) punteggi assegnati per il quantitativo di tappi di sughero raccolti;
2) punteggi assegnati per la creazione di simpatiche “facce da tappo” realizzate decorando
uno o più tappi di sughero con dei colori a tempera, dei pennarelli e dei materiali di
recupero.
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