in collaborazione con

Per un futuro eco.logico!
Anno scolastico 2010 – 2011

Presentazione del 22.09.2010

Redazione a cura di Simona Trerè
(Scienze della Comunicazione)

1

FOCUS OBIETTIVI
1.
2.
3.

4.
5.

INCENTIVARE L’UTILIZZO DELLE STAZIONI ECOLOGICHE come
mezzo primario di conferimento;
INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE degli
alunni alle buone pratiche di raccolta differenziata;
OPPORTUNITA’ di favorire una CONOSCENZA DIRETTA DEI
SERVIZI AMBIENTALI messi a disposizione sul territorio (RD disponibili,
destinazione a fine ciclo delle RD, ritiro ingombranti, RAEE e cemento-amianto
a domicilio, importanza del riuso e della prevenzione dei rifiuti);
COINVOLGERE I CITTADINI E LE SCUOLE in veste di primarie agenzie
educative in grado di veicolare in modo efficace le tematiche ambientali;
FAVORIRE IL MONDO DELLA SCUOLA anche con micro contributi alle
attività didattiche.
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IL PROGETTO PER UN FUTURO ECO.LOGICO!
È DIVENUTO ORAMAI UN APPUNTAMENTO ANNUALE
COL MONDO DELLA SCUOLA,
DAL CICLO DELLE MATERNE FINO ALLE SCUOLE
SUPERIORI DEL TERRITORIO COMUNALE DI RAVENNA.

PASSANDO ATTRAVERSO IL MONDO GIOVANILE, che risulta essere particolarmente

permeabile e attento alle tematiche ambientali,
l’OBIETTIVO
è quello di AUMENTARE L’ATTENZIONE DEI CITTADINI RIGUARDO A UNA
CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SOPRATTUTTO RIGUARDO LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA, conoscendo e consolidando l’utilizzo

delle Stazione Ecologiche presenti capillarmente sul territorio.

QUEST’ANNO IL PROGETTO È SUDDIVISO IN DUE SEZIONI
TEMATICHE
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RICICLANDINO
&
SCUOLA RICICLONA

RIFIUTO
CON AFFETTO
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RICICLANDINO & SCUOLA RICICLONA
RACCOLTA DEI RIFIUTI
a cura delle famiglie (presso le stazioni ecologiche)
Ad ogni scuola saranno fornite le TESSERE “RICICLANDINO”
che sono costituite da un codice a barre univoco per singola scuola
e che saranno consegnate a ciascun alunno della scuola aderente.
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RICICLANDINO & SCUOLA RICICLONA

Con la tessera, la famiglia dell’alunno potrà recarsi alla stazione ecologica
per il conferimento dei rifiuti.
Il conferimento potrà avvenire con duplice opzione:
A.

passare la tessera “Riciclandino” con il codice a barre della scuola
(favorendo così un incentivo direttamente alla scuola alla fine dell’anno scolastico in base al
quantitativo dei rifiuti di CARTA/CARTONE, VETRO/LATTINE e PLASTICA conferiti);

B.

passare la propria bolletta domestica di igiene ambientale

(usufruendo

della relativa scontistica).

Caso A

t

Caso B

la SCUOLA (con il suo codice a barre)

SCONTISTICA applicata

riceverà un INCENTIVO riconosciuto da Hera

alla BOLLETTA
DELL’UTENTE

sulla base di quanto stabilito da ATO
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RICICLANDINO & SCUOLA RICICLONA

In entrambi i casi (A + B):
-

le famiglie raccolgono gli scontrini ricevuti in stazione ecologica;
le famiglie li consegnano alla scuola di riferimento;
la scuola li farà successivamente recapitare al referente del Comune di Ravenna;
nelle prime settimane, in attesa dell’individuazione precisa delle scuole aderenti e
conseguente stampa dei singoli codici a barre i genitori potranno conferire con
il proprio codice e consegnare gli scontrini

Il Comune di Ravenna avrà poi cura di:
•
conteggiare puntualmente gli scontrini pervenuti per singola scuola (si
ritengono validi quelli che riportano date a partire dal 1 luglio 2010) relativi a tutti i
rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche Hera S.p.a.;
•
determinare la quantità di rifiuti totali conferiti, parametrati al numero degli
alunni della scuola.
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RICICLANDINO & SCUOLA RICICLONA

RICONOSCIMENTO RISME DI CARTA
RICICLATA
TUTTE LE SCUOLE
al raggiungimento di determinate quantità di carta conferita alla
stazione ecologica e risultante dalla sommatoria degli scontrini
consegnati (sia in modalità A che B) riceveranno risme di carta
riciclata formato A4:
9fino a 50 kg = 1 risma;
9fino a 100 kg = 2 risme;
9ogni ulteriore 100 kg = 1 risma.
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RICICLANDINO & SCUOLA RICICLONA

PREMIAZIONE SCUOLA RICICLONA
A fine anno scolastico si procederà a determinare :
9 per i conferimenti totali effettuati in stazione ecologica con il codice
a barre della scuola, un RICONOSCIMENTO DI UN
CORRISPETTIVO IN DENARO PARI AD UN INCENTIVO DI 0,15
€/KG (secondo precise modalità concordate con il Comune di Ravenna e l’Autorità di
Ambito di Ravenna e fino all’esaurimento della somma messa a disposizione di ATO);

9 l’assegnazione per le scuole vincitrici (in base ai kg pro/studente e
alla varietà di rifiuti portati in Stazione Ecologica) di TRE ORDINI DI
PREMI IN BUONI SPESA PER MATERIALE DIDATTICO e relativo
riconoscimento di Scuola Riciclona
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RICICLANDINO & SCUOLA RICICLONA

RIASSUMENDO…
A

TESSERA
RICICLANDINO

+

BOLLETTA
FAMILIARE

B

INCENTIVI
(alla scuola o alla famiglia)
+
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
SCUOLA RICICLONA
(quantitativi totali di rifiuti conferiti)
+
RISME DI CARTA
(consegnate in base ai quantitativi
di carta conferiti)
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ATTIVAZIONE E TEMPISTICHE (INDICATIVE)
DEL PROGETTO
ATTIVAZIONE E TEMPISTICHE DEL PROGETTO

PRESENTAZIONE PROGETTO ai referenti delle
scuole
RACCOLTA ADESIONI delle scuole partecipanti
CONSEGNA CARTOLINE Riciclandino alle
scuole che aderiscono
CONFERENZA STAMPA e presentazione
pubblica dell'iniziativa
COMPUTO DEI KG di CARTA conferiti con
modalità A e B
CONSEGNA RISME DI CARTA alle scuole
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X

X

COMPUTO KG di qualsiasi tipologia di rifiuto
conferito

X

PREMIAZIONE Scuola Riciclona

X

CONSEGNA PREMI e AGEVOLAZIONI alle
scuole

X
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RIFIUTO CON AFFETTO
OBIETTIVO
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare il cittadino alle problematiche
dei rifiuti e in particolare dello spreco. Chi una volta nella vita non ha
detto “Mi dispiace buttarlo via?”.
Ciò significa che esiste una tendenza diffusa a gettare nella spazzatura
oggetti ancora utilizzabili.
RCA stimola una riflessione sullo spreco e sul gesto quotidiano del
“gettare nella spazzatura”, mettendo in evidenza l’importanza di un
“rifiuto” critico e consapevole.

COME AGISCE
RCA rimette in circolazione tali oggetti salvandoli dalla discarica e
dalla distruzione: se qualcuno li rifiuta con affetto qualcun altro se ne può
riaffezionare. Ciò che è inutile per una persona diventa utile per un’altra.
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RIFIUTO CON AFFETTO

L’ESPERIENZA E’ INIZIATA CON IL
CASSONETTO RCA
Dotato di ante scorrevoli trasparenti e di interni suddivisi in mensole, il
cassonetto permette di posizionare al suo interno gli oggetti “rifiutati con
affetto”. Attingendo dall’idea di vetrina, si vuole creare una nuova relazione
tra l’interno e l’esterno del cassonetto : l’azione del “buttar via” e quella del
“rovistare” si trasformano in un “lascia e prendi”.
Posizionato per le strade delle città o negli spazi pubblici (biblioteche, scuole,
centri di aggregazione, ecc…), il cassonetto RCA è un armadio pubblico a
disposizione di tutti i cittadini.
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RIFIUTO CON AFFETTO

PUBLINK
RCA è un marchio che nasce sulla base di riflessioni del gruppo artistico
Publink, impegnato a indagare le potenzialità del linguaggio dell'arte,
esplorando i limiti tra lo spazio pubblico e privato, tra collettività e individuo,
nel quotidiano.

IMPATTO ECOLOGICO
Rifiutare con affetto e riaffezionarsi significa:
- diminuire la quantità di rifiuti destinati all’incenerimento o
all’accumulo in discarica;
- allungare il ciclo di vita di un oggetto, incentivando un uso più
sostenibile delle risorse;
- rimettere in circolazione un bene ancora utile, evitando il consumo di
materie prime per la produzione di uno nuovo.
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RIFIUTO CON AFFETTO

RCA A RAVENNA
Le strutture che si sono rese disponibili alla sperimentazione di RCA nello
scorso anno scolastico sono:
- 3 istituti scolastici (la primaria G. Garibaldi, la secondaria di primo grado Mario
Montanari e l’Istituto Tecnico Statale Commerciale G. Ginanni);
- la sede di CittA@attiva;
- Hera S.p.a., presso il suo Ufficio Clienti in via Romea Nord.
Tale iniziativa ha richiesto molta disponibilità da parte degli insegnanti e degli
operatori interessati; le sperimentazioni più significative che hanno dimostrato la
validità del progetto sono state quelle effettuate presso la scuola G. Garibaldi e
presso CittA@attiva.
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RIFIUTO CON AFFETTO

ANCHE QUEST'ANNO SI RIPROPONE ALLE SCUOLE IL PROGETTO e la

filosofia del Rifiuto con Affetto, tramite le seguenti azioni:
- riposizionamento dei cassonetti attualmente dislocati presso la scuola
superiore ITC G. Ginanni e il Punto Clienti di Hera S.p.a.;
- monitoraggio dell’uso dei cassonetti dislocati;
- Concorso "IL MIO ANGOLO DEL RIFIUTO CON AFFETTO"

L'adesione al progetto darà la possibilità di approfondire, con metodologie
personali, alcune delle numerose tematiche connesse a RCA, tra le quali:
- l'importanza della differenziazione;
- il concetto di rifiuto;
- il rifiuto come risorsa attraverso la pratica del riuso;
- lo spreco e le conseguenze della tendenza all'usa e getta.
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RIFIUTO CON AFFETTO

CONCORSO
"IL MIO ANGOLO DEL RIFIUTO CON AFFETTO"
Le scuole che vorranno aderire dovranno individuare spazi, modalità di gestione e
di operatività, per attivare la pratica dello scambio nella filosofia di RCA.
A fine anno scolastico (entro 10 maggio 2010)
la documentazione relativa alla realizzazione e funzionamento di tali spazi
dovrà essere consegnata allo scrivente ufficio.
Un’apposita commissione, anche tramite visite sul campo,
PREMIERÀ
LE TRE ESPERIENZE PIÙ SIGNIFICATIVE
con buoni spesa per materiale didattico
NB. L’ufficio di educazione ambientale rimane a disposizione per consigli e suggerimenti
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INFO E CONTATTI
Ufficio Agenda 21
• Luana Gasparini (Responsabile) - Tel.0544/482266
lgasparini@comune.ra.it
• Sara Musetti - Tel. 0544/482294
smusetti@comune.ra.it

Hera S.p.a.
• Federica Castaldi - Tel. 0544/241441
federica.castaldi@gruppohera.it
• Barbara Masia – Tel. 0544/241680
barbara.masia@gruppohera.it
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