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#imparoladifferenza
#imparosicuro

giovedì 27 settembre 18



Ace & Flanaghan per AMIU

BACKGROUND
Creare consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti vuol dire:

• riflettere sulle relazioni che esistono tra produzione, consumo e rifiuto;
• valutare le ripercussioni che i comportamenti individuali hanno sui fenomeni globali;
• adottare una visione sistemica;
• vincere l’atteggiamento passivo (“Io che c’entro?”, “Tanto è lo stesso”);
• maturare un impegno inteso come contributo alla risoluzione dei problemi.

La scuola è un luogo privilegiato per stimolare un percorso educativo in cui rielaborare 
una nuova “cultura dei rifiuti” che generi dei comportamenti  quotidiani “sostenibili” 
dei futuri cittadini.
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OBIETTIVO DEL PROGETTO

Passare dalla inciviltà dei rifiuti, dalla cultura della dissipazione, dei consumi usa e getta, 
dello spreco delle risorse, alla civiltà del riuso, del riciclo, della conservazione massima 
delle materie, specie se non rinnovabili, insomma alla riduzione dei rifiuti.

L’obiettivo si può sintetizzare quindi in:

• Approccio percettivo al problema rifiuti: relazioni tra ambiente e rifuti
• Riconoscimento delle diverse tipologie di rifiuto e di materiali
• Sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata
• Sensibilizzazione al riuso e al riciclo

Questo processo può nascere sicuramente partendo dalla scuola, 

coinvolgendo allievi ed insegnanti, che diventano a loro volta un fondamentale 

canale di comunicazione con le famiglie.
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LE SCUOLE

Riteniamo importante sviluppare la campagna, in modo diverso, nei tre livelli scolastici.
• Scuole Primarie, classi III, IV e V
• Scuole Secondarie 1 Grado, 
• Scuole Secondarie II Grado,
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I NUMERI DEL PROGETTO E LE SCUOLE
N° 6.300 scolari/studenti nei tre livelli scolastici circa
N° 6.300 famiglie circa
N° 250 insegnanti

Le scuole verranno selezionate secondo l’ordine di arrivo 
delle schede di adesione e secondo il principio di massima 
diffusione del progetto, fino al raggiungimento di:
N° 100 classi Scuole Primarie
N° 100 classi Scuole Secondarie 1 Grado
N° 50 classi Scuole Secondarie II Grado
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STRUMENTI DI SUPPORTO

Il progetto verrà veicolato attraverso la distribuzione di opuscoli cartacei realizzati 
in cinque diverse tipologie a studenti, insegnanti e famiglie.

STAMPATI

Folder 21x21 12 pagine + copertina n° 3.000 circa per Scuole primarie
Folder 21x21 12 pagine + copertina n° 3.000 circa per Scuole Secondarie 1 Grado
Folder 21x21 12 pagine + copertina n° 1.500 circa per Scuole Secondarie II Grado
Folder 21x29,7 16 pagine +  copertina n° 500 circa per insegnanti 
Pieghevole 21x21 n° 7.000 per famiglie

VIDEO

Realizzazione di un video sul tema del progetto, unico per i tre target scolastici.
Durata massima 3 minuti.
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Per l’anno scolastico 2018/19 siamo a proporre il seguente percorso sulla tematica dei 
rifiuti, da sviluppare secondo la seguente modalità: 

• Conferenza stampa di presentazione (AMIU, Comune, Regione, USR)
• Invio delle schede di adesione con restituzione entro il 31 ottobre 2018 
• Incontro formativo, entro la data del 8 dicembre 2018, per gli insegnanti interessati,
  circa i contenuti del progetto con consegna materiali stampati e proiezione breve 
  video esplicativo; 
• Lavoro in classe insegnanti/studenti con distribuzione di materiali di approfondimento
  e relative attività
• Incontro con esperto/tecnico video per informare e facilitare gli insegnanti coinvolti nel
  progetto circa le modalità di realizzazione dello spot per il concorso.
• Incontri di approfondimento in aula da parte di esperti  AMIU 
• Visita guidata impianto differenziata 
• Realizzazione spot per concorso e consegna entro il 31 marzo 2019
• Evento di premiazione 

FASI DEL PROGETTO
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Opuscolo 
per le scuole 
primarie
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Opuscolo 
per gli
insegnanti
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