COMUNE DI RAVENNA

Scuole e Genitori campioni di raccolta differenziata
presentazione dei risultati e premiazioni

Lunedì 7 giugno 2010, alle ore 10.30 Gianluca Dradi, Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna, illustra i risultati
dei due progetti di educazione ambientale svolti, in collaborazione con il Gruppo Hera, in alcune scuole di Ravenna: “Per
un futuro Eco.logico!” e “Scuola riciclona”. E’ presente anche Tiziano Mazzoni, Direttore Hera SOT Ravenna, per la
premiazione del concorso legato ai progetti.
A tali progetti, che vedono anche il supporto del Circolo Matelda Legambiente di Ravenna, hanno aderito e partecipato
in quest’ultimo anno scolastico ben 57 scuole ravennati materne, primarie, secondarie di primo grado e superiori
raggiungendo risultati veramente significativi. Lo scorso anno avevano aderito 38 scuole.
“Per un Futuro Eco.Logico!”, le scuole partecipanti hanno realizzato un calendario di giornate di raccolta del rifiuto
cartaceo, porta a porta, presso la propria scuola.
Nell’anno scolastico corrente la raccolta di carta da avviare al recupero ha raggiunto i 94.110 Kg, che hanno fatto
superare di oltre 20.000 Kg. il risultato dell’edizione precedente (66.803 Kg.) Le scuole hanno ricevuto come
riconoscimento concreto, per l’impegno, 1.271 risme di carta riciclata.
Le scuole vincitrici, in particolare, riceveranno un premio in buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico. Si riporta la
classifica:
1)
2)
3)

Materna Il Grillo Parlante di Savarna con una media di 81 kg a bambino/insegnante
Scuole Primarie Ceci e Gulminelli di Ponte Nuovo con una media di 32 Kg a bambino/insegnante
Scuola Primaria e Materna di Classe con una media di 31,38 kg a bambino/insegnante

“Scuola Rciciclona”: tra le scuole che hanno partecipato al “Futuro Ecologico”, alcune hanno aderito a questo secondo
progetto attivando la partecipazione concreta e continua dei genitori. I conferimenti di rifiuti delle mamme e dei papà,
presso le stazioni ecologiche di Hera, sono stati quantificati tramite la consegna di specifici tagliandi.
Le 14 scuole di questa edizione hanno fatto registrare conferimenti di materiali vari, per un totale di Kg 74.476,6, con
un incremento di oltre 50.000 Kg rispetto all’anno scorso (Kg 16.221,5).
Una vera e propria buona pratica quella realizzata dai genitori che si meritano il titolo di campioni di raccolta differenziata
e che hanno fatto vincere alle scuole dei propri figli buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico e un bellissimo libro
per le biblioteche scolastiche:
Vincitrici del titolo di “Scuola Riciclona” 2009/2010 con più di 50 Kg a bambino/insegnante di rifiuto conferito dai
genitori in stazione ecologica
• Scuola Primaria G. Pascoli di S. Alberto con una media di Kg 128 a bambino insegnante
• Scuola Primaria Garibaldi di Ravenna con una media di 55,45 Kg a bambino/insegnante
Riconoscimento “Scuola Rciclona 2009/2010 per aver realizzato un’ottima campagna di coinvolgimento dei genitori e
apprezzabili risultati quantitativi di raccolta differenziata a:
• Scuole Primarie Gulminelli/Ceci , Kg 27,5 bambino/insegnante
• Scuola Primaria Camerani Ravenna Kg 20,3 KG bambino insegnante
• Scuola Primaria G. Pascoli Ravenna Kg 19,05 bambino/insegnante
•
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