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Domani, mercoledì 4 giugno 2008 alle ore 10.00 presso il Parco della Rocca Brancaleone
avrà luogo la premiazione delle scuole vincitrici fra quelle coinvolte nel progetto “Per un
Futuro Eco.Logico!. Saranno presenti l’Assessore alla Sanità e Ambiente del Comune di
Ravenna Gianluca Dradi, il Responsabile funzione Ambiente del territorio ravennate di Hera
Ravenna, Paolo Donati e Claudio Mattarrozzi del Circolo Matelda Legambiente di Ravenna.
Si tratta di un progetto, nato dalla collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Ravenna, Hera Ravenna e il Circolo Matelda Legambiente di Ravenna, che giunge oggi alla sua V
edizione e ha visto 25 scuole (4 materne, 16 primarie, 4 secondarie di primo grado, 1 istituto
superiore) del territorio comunale di Ravenna per un totale di 6.699 persone tra studenti (5.911),
insegnanti (609) e personale non docente (179) organizzare e pianificare una raccolta della sola
carta con il sistema “porta a porta” legato ad un concorso per premiare le raccolte più significative.

Le scuole che hanno partecipato al progetto sono le seguenti:
Scuole Materne
Mani Fiorite, G.A.Monti, Il Grillo Parlante, Imparo giocando
Scuole Primarie
G.Pascoli di S. Alberto, A. Torre, Camerani, Morelli, G. Garibaldi Ravenna, V. Randi, B. Pasini, S.
Cavina, Iqbal Masih, G. Garibaldi di Porto Corsini,, M. Moretti, G. Mameli, di Classe,
G. Mesini, Antonella Ceci, Grande Albero
Scuole Secondarie di Primo Grado
Don Minzoni, E. Mattei, M. Montanari, Damiano Novello (succursale)
Scuole Secondarie di Secondo Grado
Liceo Artistico A. Nervi
A riconoscimento dell’impegno e dei risultati raggiunti dalle scuole coinvolte, oltre alla
consegna dei premi consistenti in buoni per l’acquisto di materiale didattico e una bicicletta
per le prime in graduatoria, Hera Ravenna riconosce in aggiunta alla riduzione già prevista
per tutti gli Istituti Scolastici sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), uno sconto aggiuntivo
che abbatte ulteriormente la quota variabile della TIA.

Molte delle scuole partecipanti hanno dato continuità agli impegni assunti con le prime quattro
edizioni del progetto che hanno consentito loro di strutturare un sistema di raccolta differenziata
all’interno del proprio plesso scolastico, approfondire il tema dei rifiuti con laboratori e attività
dedicati, realizzare una apposita Campagna pubblicitaria di Comunicazione che ha rivolto una
esortazione alla città di Ravenna a credere nella raccolta differenziata e a ripensare ai propri stili di
vita che oggi generano enormi quantità di rifiuto.
Questa edizione ha visto 25 scuole del territorio comunale di Ravenna organizzare e pianificare
insieme al Comune di Ravenna, ad Hera Ravenna e al Circolo Matelda Legambiente di Ravenna
una raccolta della sola carta realizzando un sistema tipo “porta a porta” legato ad un concorso per
premiare le raccolte più significative.
Le giornate di raccolta sono divenute per ogni scuola una occasione di coinvolgimento sistematico
degli studenti, insegnanti, personale non docente nel dedicare spazio e attenzione al tema dei
rifiuti sia attraverso l’attività pratica di raccolta del rifiuto sia attraverso correlate attività didattiche di
sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata.
Ogni raccolta effettuata è stata pesata dal personale di Hera Ravenna ed ha contribuito a
determinare la graduatoria finale che ha premiato l’impegno più significativo per intercettare il
rifiuto carta da destinare alla filiera del riciclo.
La pesatura della carta raccolta ha inoltre comportato la consegna alle scuole di un numero di
risme di carta riciclata parametrato alla quantità consegnata al fine di sottolineare e premiare il
senso e la logica della “buona pratica” compiuta.

