Comune di Ravenna

Progetto
“Per un Futuro Eco-logico!”
“Progetto ideato e realizzato dall’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Ravenna in collaborazione con Hera Ravenna,
grazie al contributo della Provincia di Ravenna e rivolto alle scuole
materne, elementari, medie e superiori, pubbliche e private del
territorio comunale”

Logo realizzato da Carmela Gagliardi
Classe V
Scuola Elementare I. Masih di Lido Adriano
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Il perché di un progetto
A rispettare l’ambiente si impara fra i banchi di scuola insieme con i genitori e
gli insegnanti. Questa la filosofia del Progetto “Per un futuro Eco-Logico!”. Alla
base del progetto il tema della raccolta differenziata e del recupero del rifiuto urbano, uno dei problemi più rilevanti del mondo moderno.
Partendo dalla considerazione che i giovani di oggi sono i cittadini di domani e
che bisogna contare su di loro per diffondere la consapevolezza per un consumo
sostenibile, è stato proposto questo progetto per poter trattare il tema dei rifiuti
sul piano conoscitivo (i termini del problema e la rilevanza ecologica) su quello
attinente alla sfera comportamentale (la responsabilità verso l’ambiente in quanto ecosistema) e per sviluppare azioni concrete in materia.
La scuola infatti rappresenta una risorsa centrale per lo sviluppo di una cultura
ecologica e la formazione di comportamenti responsabili e sostenibili.
Gli insegnanti partecipanti al progetto hanno manifestato una forte motivazione
a trasmettere ai propri alunni, attraverso questo cammino di educazione ambientale, anche un loro valore di difesa e tutela dell’ambiente.
Il percorso progettuale proposto alle scuole, una vera e propria progettazione
partecipata, ha di fatto stimolato l’applicazione delle modalità tipiche di un Processo di Agenda 21 Scuola con l'introduzione di un nuovo concetto di lavoro basato sui principi di collaborazione, partecipazione, condivisione e azione.
Il praticare concretamente la raccolta differenziata è divenuta all’interno delle
scuole una piccola rivoluzione quotidiana che ha richiesto attenzione e costanza
ma ha sicuramente favorito l’acquisizione di una nuova mentalità e di nuove
abitudini.
Ai docenti e agli studenti che in maniera entusiastica hanno risposto a tale impegno rendendosi protagonisti e ambasciatori di un messaggio strategico per il nostro futuro, l’Amministrazione Comunale dedica questo documento divulgativo
affinché l’esperienza portata avanti dalle scuole ravennati possa rappresentare
un esempio di buona pratica da diffondere e consolidare.
Carlo Pezzi
Assessore all’Ambiente
Comune di Ravenna
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PREMESSA
Il progetto, avviato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna in
collaborazione con Hera Ravenna anche grazie al contributo della Provincia di
Ravenna, si è rivolto alle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, pubbliche e private del territorio comunale con l'intento di favorire e
sviluppare la cultura della raccolta differenziata e della prevenzione e riduzione dei rifiuti a monte nell'ottica di una educazione allo Sviluppo Sostenibile e
di applicazione dei percorsi di Agenda 21 nella scuola.
Sempre più spesso, all'interno delle scuole, vengono portati avanti progetti di
educazione, informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata e questa nuova iniziativa si propone come ulteriore sforzo per unificare e mettere in
pratica tali conoscenze e approfondimenti. Lo stimolo proposto riveste una duplice finalità: quella di introdurre nei programmi scolastici un'azione quotidiana di corretto smaltimento dei rifiuti con evidenti e misurabili benefici influssi
sull'impronta ecologica del territorio e quella di favorire, per tutte le persone
coinvolte nel progetto, un cambiamento significativo delle abitudini quotidiane
legate alla produzione, raccolta, riciclaggio e riduzione dei rifiuti.
Il progetto si è concretizzato in un concorso che ha premiato le scuole che
hanno avviato le raccolte più significative sia per la quantità di rifiuto differenziato conferito che per le modalità gestionali ed organizzative interne attivate.
Sono stati inoltre valutati gli impegni per garantire tali modalità organizzative
anche nel futuro e gli approfondimenti tematici svolti.
Il mondo dei rifiuti è stato così indagato e trattato come parte di una più ampia
visione della sostenibilità ambientale. In alcuni casi sono stati attivati veri e
propri approfondimenti sulle metodologie di Agenda 21 locale e sulle Azioni
che a partire dal mondo della scuola possono essere attivate nell'ottica della sostenibilità.
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LE FINALITA' DEL PROGETTO
La finalità del progetto è stata quella di orientare ed educare i ragazzi, e insieme a loro gli adulti, all'acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per
la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in ambito scolastico e del
suo riutilizzo, recupero e riciclo.
Per raggiungere tale finalità il progetto ha previsto il coinvolgimento attivo dei
ragazzi, degli insegnanti, del personale non docente e in molti casi anche dei
genitori e dell'intera comunità in cui la scuola partecipante è collocata.

Gli obiettivi specifici:
· Favorire la diffusione di informazioni corrette sui rifiuti (concetto, riferimenti normativi, quadro territoriale), sulle modalità di raccolta differenziata alla luce dei criteri e obiettivi perseguiti a livello europeo e
sanciti dal V e VI programma di azioni della Comunità europea per
uno sviluppo sostenibile;
· Orientare ed educare bambini e adulti a scelte responsabili nei confronti dell'ambiente e della propria salute;
· Promuovere ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nelle
scuole e indirettamente presso le singole famiglie.
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LE FASI DEL PROGETTO
Dopo l’assegnazione da parte della Provincia di Ravenna di un contributo per
la sua realizzazione, l'attività progettuale ha avuto inizio già dal mese di maggio 2003 con l'invio, a tutte le scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori del territorio comunale di una nota informativa sull'avvio, a partire dai
primi mesi dell'anno scolastico 2003/2004, di questo progetto denominato "Per
un futuro Eco.Logico!":
Il progetto, nel frattempo, è stato approvato e accolto dalla "Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile" che ha messo
a disposizione 3 giovani aderenti al Servizio Civile Nazionale.
Il progetto si è realizzato in quattro fasi.

I FASE - Aprile/Giugno 2003 L'Amministrazione comunale in collaborazione con Hera ha effettuato uno studio del territorio per evidenziare le distanze rispetto ai punti di raccolta differenziata delle scuole per garantire il corretto conferimento del rifiuto prodotto
da ogni plesso scolastico.
E' stata stabilita la raccolta differenziata di: carta, plastica, vetro e pile per tutte
le scuole.
Sono stati redatti:
• il regolamento riportante le modalità di raccolta ed i criteri di assegnazione
dei punteggi finalizzati alla premiazione di un primo ed un secondo premio per ogni grado di scuola coinvolta. I criteri di premiazione hanno riguardato sia la quantificazione del rifiuto differenziato raccolto e conferito
sia la realizzazione di un progetto che desse conto dell'attività svolta sulla
tematica dei rifiuti e del sistema gestionale interno al plesso scolastico avviato. E' stato inoltre previsto un premio per la realizzazione di un logo caratterizzante l'iniziativa aperto a tutte le scuole partecipanti.
• le schede per la raccolta dei dati relativi alla frequenza di conferimento dei
rifiuti differenziati e al loro peso stimato.

II FASE - Settembre/Ottobre 2003 Invio a tutti i plessi scolastici coinvolti di informativa ufficiale sull'avvio del
progetto e del regolamento per verificare le adesioni all'iniziativa e organizzare
la banca dati iniziale.
Ogni plesso scolastico aderente ha comunicato un referente per la gestione dei
rapporti e contatti con l'Amministrazione Comunale e per garantire il corretto
svolgimento della raccolta.
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III FASE - Novembre 2003/Aprile 2004 E' stato realizzato un incontro con tutti i referenti delle scuole partecipanti e in
base al numero di scuole aderenti e ai conteggi relativi al numero di studenti di
ognuna di esse sono stati acquistati e distribuiti gli appositi contenitori per la
raccolta di carta, plastica, vetro/lattine e pile con le indicazione per procedere
alla pesatura stimata del rifiuto raccolto.
Ogni scuola è stata monitorata durante l'intero anno scolastico mediante la
compilazione e consegna mensile di apposite schede di raccolta stimata del rifiuto effettuata dal responsabile del progetto designato in ogni scuola.
Tali schede sono state inviate con cadenza mensile da ogni scuola agli uffici
comunali per la registrazione dei risultati, e per la elaborazione dei contenuti
sia in termini numerici che in termini grafici.
Il Comune ha inoltre provveduto ad inviare periodicamente materiali informativi e a garantire assistenza agli insegnanti, mettendo a disposizione anche interventi di esperti per particolari approfondimenti.
Le volontarie del servizio civile, oltre a fungere da collegamento tra le scuole e
l'ufficio, hanno registrato i dati pervenuti mensilmente realizzando un giornalino bimestrale, “Ecologino Informa” distribuito alle scuole per agevolare il
monitoraggio e l'andamento della raccolta differenziata.

IV FASE - Maggio 2004 Redazione di sintesi e invio del progetto finale da parte delle scuole
E' stato convocato un rappresentativo nucleo di valutazione che in base ai criteri predefiniti nel regolamento ha decretato le due scuole vincitrici per ogni
grado di istruzione e ha selezionato il logo vincitore rappresentativo del Progetto.
E' stato inoltre realizzato un evento finale di premiazione quale ulteriore occasione per sensibilizzare e informare alla riduzione, recupero e riciclaggio dei
rifiuti.
A tutte le scuole partecipanti sono state comunque distribuite risme di carta riciclata e la targa di scuola ECO.Logica!

V FASE - Settembre 2004 Diffusione della brochure che rendiconta l’iter progettuale e i successi ottenuti.
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LE SCUOLE PARTECIPANTI
Scuole dell'Infanzia
“I Folletti “- Mezzano
“S. Maria in Ferculis”- Piangipane
“Trieste 2”- Ravenna
“Aniene”- Ravenna
“Divina Provvidenza”- S.Alberto
“Porto Corsini”- Porto Corsini
“Imparo Giocando”- Lido Adriano
“Fusconi”- Borgo Montone
“Delfini 2”- Punta Marina
“Cottolengo”- Castiglione di Ravenna
“Madonna della Fiducia”- Ravenna
Scuole Elementari
“S .Cavina”- Porto Fuori
“B. Pasini”- Ravenna
“I. Masih”- Lido Adriano
“G. Garibaldi”- Ravenna
“M. Bartolotti”- Savarna
“Camerani”- Ravenna
“Classe”- Ravenna
“Spallicci”- S.P. in Vincoli
Scuole Medie
“M. Montanari”- Ravenna
“Damiano-Novello”- Ravenna
“Zignani”- Castiglione di Ravenna
“S. Vincenzo de Paoli”- Ravenna
Scuole Superiori
“Liceo Classico Dante Alighieri”- Ravenna
“Itis Nullo Baldini”- Ravenna
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I PROGETTI DELLE SCUOLE
L'educazione ambientale e i processi di Agenda 21 Locale permettono di sviluppare e coltivare le capacità e le creatività umane al fine di promuovere il
cambiamento verso lo sviluppo sostenibile in maniera partecipata.
In tal modo, l'educazione ambientale non è più intesa come semplice studio
della natura ma tende ad integrare il tema ambientale con i diversi aspetti e implicazioni sociali, economiche e politiche.
La realizzazione di questo progetto da parte delle scuole ha fatto sì che l’ambiente non rappresentasse un semplice oggetto di studio ma anche un’occasione di ripensamento delle azioni quotidiane di ognuno e dell’importanza che esse rivestono nella costruzione del futuro.
E’ risultato particolarmente significativo per le scuole, se non proprio adottare
metodologia e processo di agenda 21, almeno farne propri i principi che ne sono alla base. Si è trattato di un momento didattico/formativo in cui anche il
territorio è divenuto il luogo dell’indagine, della scoperta, della verifica delle
conoscenze acquisite e del cambiamento.
Unitamente alla fase di acquisizione della consapevolezza e conoscenza in merito alla problematica ambientale dei rifiuti, l’attività concomitante e fondamentale è stata quella di sviluppare una vera e propria azione per l’ambiente.
Gli studenti in tal modo sono riusciti a collegarsi alla propria realtà quotidiana
(la scuola, la famiglia, il territorio, ecc.) analizzando i vari aspetti della raccolta differenziata, partecipando alla soluzione di alcuni dei suoi problemi, contribuendo concretamente alla costruzione di scelte sostenibili.
E’ infatti attraverso la conoscenza diretta e sentita di un problema che può svilupparsi il senso di responsabilità e la consapevolezza del peso e dell’incisività
del proprio comportamento. Solo impegnandosi su problemi concreti sarà possibile indurre atteggiamenti ecosostenibili tesi all’uso responsabile delle risorse.
Questo approccio ha svolto pienamente il compito istituzionale di promuovere
l’apprendimento e la formazione degli allievi come persone autonome, consapevoli ed attive.
Partendo da questi presupposti le scuole impegnate nel concorso hanno realizzato significative attività progettuali all'interno dei singoli plessi scolastici.
Dall’esperienza di tutte le scuole si è elaborato il seguente quadro di sintesi
che partendo dalla descrizione di una situazione iniziale, attraverso una intensa
attività di organizzazione, apprendimento, esperienza e anche gioco, arriva a
misurare gli obiettivi conseguiti e le nuove mete da raggiungere.
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PROGETTO/CONCORSO PER UN FUTURO ECO. LOGICO: concorso per la raccolta differenziata nelle scuole promosso da Comune di Ravenna, Hera e Provincia di Ravenna

Dal Progetto della Scuola Elementare di Classe si riporta la rappresentazione grafica di massima (adattato in
questo caso ad un contesto generale) del cammino progettuale intrapreso:

M ateriale fornito alla scuola: contenitori per la raccolta
Perché l’adesione: la continuità con progetti ed
differenziata di carta, plastica, vetro/alluminio, pile; tabulati
iniziative da tempo promosse all’interno della
dove registrare la quantità stimata di materiale raccolto, una
scuola (… … .), adesione alle iniziative di
bilancia per le pile, periodico invio di materiale
M aterialità, collaborazioni con Hera, realizzazione
informativo, distribuzione del giornalino bimestrale
di materiali e iniziative
riportante l'andamento della raccolta differenziata espresso
in dati numerici e grafici
Cosa deve fare ciascuna scuola?
Obiettivi:
• I bambini devono conferire i rifiuti negli appositi
Rispettare l’ambiente in cui si vive ed organizzare
contenitori;
forme di raccolta differenziata.
• quando questi sono pieni l’insegnante referente ed il
Rilevare l’esistenza del problema dei rifiuti, elementi di
personale ausiliario, dopo aver registrato sui tabulati forniti
“disturbo” dei nostri ecosistemi attraverso la lettura di
le quantità prodotte, lo porteranno nelle apposite campane
testi e di esperienze di tipo pratico.
situate nelle vicinanze della scuola ( le pile verranno ritirate
Conoscere i danni prodotti dai rifiuti sull’ambiente e
da personale Hera);
sugli esseri viventi.
• personalizzare i contenitori dislocati all’interno della scuola
Scoprire ed analizzare l’azione preziosa condotta dagli
con disegni e loghi;
organismi
decompositori
attraverso
esperienze
• pensare ad un logo per l’iniziativa;
condotte a scuola.
• documentare le attività svolte con i bambini sul tema della
Scoprire, analizzare e comprendere l’importanza del
raccolta differenziata;
riciclaggio.
• esporre materiale sulla raccolta differenziata (notizie, siti
Individuare e adottare comportamenti atti ad affrontare
Internet che si occupano di questa materia, iniziative legate
il problema dei rifiuti: “ imparare a riciclare”.
alla raccolta differenziata): a cura dell’insegnante referente
Conoscere i percorsi dei rifiuti
del progetto/concorso.
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concorso per la
raccolta differenziata
nelle scuole promosso
da Comune di Ravenna,
Hera e Provincia di
Ravenna

PER UN FUTURO
ECO. LOGICO:

PROGETTO/
CONCORSO
Interclassi: alunni
Personale ausiliario

COMUNICAZIONE

Soluzioni per la gestione della raccolta

Organizzazione spazi: allestimento di
un’area per la raccolta differenziata
(Personalizzazione dei contenitori con
disegni e loghi, esposizione di materiali sul
problema dei rifiuti e sulla raccolta
differenziata, Ecologino informa)

All’interno del plesso/comunità

-

-

Referente del
progetto
all’interno del
plesso

Attività svolta in termini gestionali ed organizzativi. Condivisione all’interno del plesso scolastico
dell’attività di raccolta differenziata. Soluzioni adottate per la gestione della raccolta differenziata.

SITUAZIONE INIZIALE
In tutti i progetti la situazione iniziale è stata descritta dalle scuole, che hanno
inserito il concorso all'interno della propria attività di curricolo per l'anno in
corso, come un momento già fertile di attività in campo ambientale in generale
e sulla raccolta differenziata in particolare svolte negli anni precedenti.
L'adesione all'iniziativa è stata motivata ad esempio nei seguenti modi:
"..con l'obiettivo di promuovere una cultura di rispetto dell'ambiente che
non si esaurisca con la chiusura dell'anno scolastico, ma che sia inteso come
inizio di un percorso continuo e duraturo e proprio per questo sostenitore di
una reale educazione ambientale“ (Scuola dell’Infanzia Porto Corsini)
"Il gruppo di lavoro educativo è partito da una osservazione banale: il foglio di carta per il disegno viene buttato al primo errore. Questo è certamente
un comportamento sbagliato. Allora cosa fare? Come responsabilizzare il
bambino? E la sua famiglia è sensibile al problema ecologico? Questo concorso ci è sembrato una buona possibilità per iniziare un progetto di educazione al rispetto dell'ambiente“. (Scuola dell'Infanzia I delfini 2 Punta Marina Terme)
"…dal desiderio di sviluppare le tematiche ambientali e più in particolare
della raccolta differenziata seguendo un filo conduttore garante di qualità ed
efficacia, quali il nostro Comune e l'Azienda HERA Ravenna“ (Scuola dell’Infanzia I Folletti Mezzano)
"...già eravamo abituate ad una raccolta differenziata all'interno della
scuola, ma ora si tratta di rendere sistematico e puntuale lo svuotamento dei
contenitori, coinvolgendo attivamente gli alunni, gli insegnanti e tutto il personale non docente“ (Scuola Elementare G. Garibaldi Ravenna)
"Da molti anni la raccolta differenziata della carta è prassi consolidata
soprattutto nella scuola elementare ma mai prima d'ora tuttavia la scuola aveva aderito in questo ambito ad un progetto che comportasse il coinvolgimento
di tutta la comunità“ (Scuola Media e Scuola Elementare S. Vincenzo de
Paoli)
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Molte scuole, soprattutto materne ed elementari, hanno coinvolto da subito anche i genitori, e in alcuni casi l'intera comunità di paese:
"..abbiamo coinvolto i genitori sia nella raccolta che per il trasporto alle
campane. Abbiamo notato che vi è stata notevole sensibilizzazione alla raccolta differenziata anche all'interno delle famiglie“ (Scuola dell'Infanzia Trieste
2 Ravenna)
"Un aspetto fondamentale dell'attuazione del progetto è stato il coinvolgimento dei genitori: tutte le famiglie sono state messe a conoscenza del progetto per cercare di renderli partecipi attivamente sia nella raccolta che nello
smaltimento. Crediamo infatti che la partecipazione e la collaborazione dei
genitori sia essenziale per l'acquisizione di un atteggiamento di rispetto nei
confronti dell'ambiente, in quanto la famiglia rappresenta per il bambino il
primo modello di comportamento“ (Scuola dell’Infanzia Porto Corsini)
"..il progetto ha coinvolto oltre al personale interno della scuola, tutte le
famiglie dei bambini frequentanti che hanno attivamente e sollecitamente partecipato all'iniziativa“ (Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Maria in
Ferculis Piangipane)
"..le famiglie molte delle quali straniere, hanno mostrato molto interesse al
progetto proposto“ (Scuola dell'infanzia Imparo Giocando Lido Adriano)
"analizzata la situazione di partenza, il corpo docente ha deciso di sfruttare la propria adesione al concorso per coinvolgere non solo i bambini e il personale non docente della scuola ma anche le famiglie chiedendo la loro collaborazione nella produzione di rifiuti riciclabili…Anche i paesani residenti vicino alla scuola hanno saputo della nostra iniziativa e spesso ci hanno lasciato i loro rifiuti nel cortile per donarci il loro contributo“ (Scuola dell’Infanzia paritaria Divina Provvidenza S. Alberto)
"La proposta del Progetto "Per un futuro Ecologico" offerta dal Comune è
stata un'occasione per il coinvolgimento attivo di tutte le famiglie degli alunni
della scuola inizialmente attraverso indagini e questionari, per la raccolta di
dati sulla tipologia e sulla quantità di rifiuti prodotti giornalmente da ogni famiglia. Tutti i genitori poi sono stati invitati a partecipare alle operazioni di
raccolta differenziata attraverso comunicazioni scritte. Successivamente l'invito è stato esteso al territorio con il coinvolgimento attivo di parenti e conoscenti che hanno risposto all'iniziativa sollecitati dai bambini di tutte le classi
del plesso“ (Scuola Elementare M. Bartolotti Savarna)
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Il coinvolgimento delle famiglie è stato previsto in alcuni casi anche partendo
da un altro punto di vista:
"la Commissione Ambiente (operante all'interno della scuola) è stata concorde nel puntualizzare con i bambini che la raccolta differenziata doveva avvenire solo con il rifiuto prodotto a scuola, senza portare dall'esterno giornali, bottiglie, vetro e altro. Questo per incentivare e sensibilizzare un percorso
parallelo a casa con modalità gestionali per esempio già conosciute e usate
all'interno dell'edificio scolastico“ (Scuola Elementare G. Garibaldi Ravenna)

Abbiamo insegnato anche ai nonni a
fare la raccolta differenziata ed ora
vengono in piazza ogni mattina con il
carrettino, per versare nelle apposite
campane i rifiuti separati da riciclare.
Ilenia

Scuola Elementare
M. Bartolotti
Savarna

13

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL’INTERNO
DELLE SCUOLE: modalità organizzative e gestionali
Le prime reali difficoltà si sono registrate sul fronte organizzativo e hanno coinciso con l'arrivo dei contenitori presso le scuole. Non sempre è stato agevole
definire una pratica quotidiana che trovasse il pieno consenso di tutti gli attori
coinvolti. Le principali fonti di criticità sono scaturite da analisi degli spazi e
del territorio circostante. Dove sistemare i contenitori all'interno della scuola
dove e come conferire i rifiuti nelle apposite campane fuori dall'edificio scolastico, il numero e l’ubicazione delle campane sul territorio.
Tutte le scuole hanno affrontato questo primo scoglio riuscendo a definire soluzioni pratiche spesso ben inserite e consolidate nella prassi quotidiana del
plesso scolastico, lavorando in collaborazione con l’amministrazione comunale
e l’azienda Hera Ravenna.

- Backstage -

Scuola Elementare
Spallicci
S. Pietro in Vincoli
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Estrapolando dai vari progetti:
"Abbiamo collocato i due contenitori per carta e plastica all'esterno, di
fianco all'ingresso e successivamente anche quello relativo a vetro/alluminio.
Abbiamo invece riposto il contenitore per le pile su un ripiano di fronte alla
porta per far sì che anche le famiglie trovassero facile e comodo poter usufruire della nostra metodologia per riciclare i materiali raccolti nelle proprie
abitazioni. Le cause di queste nostre scelte sono dovute però principalmente a
problemi di spazio, in quanto le aree all'interno del plesso sono già abbastanza minime per esigenze dei bambini. Per semplificare il problema ci siamo
attrezzati con 3 bidoncini per ogni sezione“ (Scuola dell’Infanzia I folletti
Mezzano)
Molte scuole hanno adottato questa soluzione adibendo contenitori di cartone
da sistemare in ogni aula e a volte personalizzandoli:

"Tutte le classi si sono attivate mettendo appositi raccoglitori in classe da
svuotare poi nei contenitori forniti dal comune. Nelle classi I B e II B insieme
agli animatori del Centro "Lucertola" sono stati costruiti: il mostro mangiacarta (chiamato Giulietta con scatoloni e carta e il mostro mangia-plastica
(chiamato Romeo) con scatoloni sacchetti e bottiglie di plastica.“ (Scuola
Elementare Iqbal Masih di Lido Adriano)
"..abbiamo creato il mostro mangia-carta (con uno scatolone, carta colla,
tempere) in cui i bambini depositavano la carta da avviare al riciclo e un
canguro goloso per le pile“ (Scuola dell'Infanzia Madonna della Fiducia
Ravenna)
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Altro aspetto critico è stato per alcuni l'applicazione pratica della raccolta differenziata nel pieno rispetto dei criteri che la regolano. Molte scuole hanno
preparato e diffuso schede tecniche di esemplificazione sul come effettuare la
raccolta differenziata e quindi su come smistare le varie tipologie intervenendo a più riprese per correggere atteggiamenti o interpretazioni non corretti:
"….inizialmente ci sono state difficoltà nella modalità di raccolta: i rifiuti
non venivano sempre divisi correttamente e talvolta neppure inseriti all'interno dei contenitori. Visti questi problemi, abbiamo ritenuto che potesse essere
utile spiegare più volte, sia direttamente sia tramite cartelli, come doveva essere fatta la raccolta“ (Scuola dell’Infanzia Porto Corsini)
"Nelle operazioni di raccolta si sono rilevati due tipi di difficoltà che si è
cercato nel tempo di superare: la correttezza della destinazione di alcuni rifiuti che potremmo definire ambigui ….. Per evitare questi errori sono state date
ripetute informazioni orali e scritte e sono state poste immagini indicative vicino ai contenitori; 2) la seconda difficoltà ha riguardato la modalità di deposito della carta: la presenza di ritagli sfusi rendeva complesso lo svuotamento
dei contenitori. Si è reso necessario l'impegno di tutti ad impachettare i fogli
sfusi e a porre i ritagli in grandi sacchetti prima di depositarli nei contenitori“. (Scuola Elementare B. Pasini Ravenna)
"Un altro problema è stato quello del controllo della compatibilità dei materiali raccolti: a volte c'erano tipi di carta che non andavano bene, tipo il tetrapak ecc, perciò occorreva toglierli. Le insegnanti si sono fatte portavoce
all'interno della propria classe di spiegare varie volte quali erano i rifiuti
adatti, aiutando i bambini, soprattutto i più piccoli a distinguerli. In situazioni
di dubbio ci si consultava e stabiliva soluzioni e comportamenti condivisi.“ (Scuola Elementare S. Cavina Porto Fuori)
Nell’affrontare e risolvere questi problemi per i bambini è stata spesso una sorpresa come si producano incessantemente rifiuti:
“ I bambini delle varie classi sono rimasti stupiti di come si riempivano in
fretta le loro scatole in classe“ (Scuola Elementare G. Camerani Ravenna)
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Infine un ulteriore problema da superare è spesso stato quello dei conferimenti
nelle campane situate al di fuori del plesso scolastico:
"Le prime difficoltà si sono presentate una volta giunti nel nostro Eco punto di Mezzano, situato a poche centinaia di metri dalla scuola: comodo da
raggiungere ma scomodo da usare. Non eravamo preparate alla situazione,
poichè non avevamo calcolato la difficoltà che un bambino di 3 anni o poco
più potesse avere ad infilare un pezzo di cartone nella fessura, a dir la verità
scomodo persino ad un adulto nel cassonetto blu della carta…… Qualche mattina abbiamo trovato l'Eco-area pericolosa a causa del vetro o di oggetti sfusi
lasciati vicino alle campane, ma ci rendiamo conto che questo rappresenta
spesso la maleducazione ed il poco rispetto della gente piuttosto che la capacità degli operatori“ (Scuola dell'infanzia I Folletti di Mezzano
Ravenna)

... stessa difficoltà per i bambini
della Scuola dell’Infanzia Divina
Provvidenza

Scuola dell’Infanzia
Divina Provvidenza
S. Alberto
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"…è sorto un problema che sembrava dover compromettere il proseguimento del progetto, il personale ausiliario resosi inizialmente disponibile al
conferimento dei materiali all'ecopunto più vicino esprimeva perplessità e timori riguardo ad alcuni aspetti relativi alla logistica dell'ecopunto in strada
pericolosa e trafficata e alle difficoltà causate del trasporto dei rifiuti a volte
molto pesanti. Si è giunti ad una soluzione grazie a scambi costruttivi che hanno favorito la messa a confronto del personale della scuola al completo. Ne è
scaturita una collaborazione (insegnanti-dade) nello smaltimento dei materiali
che ha consentito la prosecuzione del progetto“. (Scuola dell’Infanzia Aniene
Ravenna)
"Tra le difficoltà operative riscontrate si segnalano alcuni disguidi iniziali legati alla insufficiente capienza delle campane nell'ecopunto della Piazza“ (Scuola Elementare Bartolotti Savarna)
"Il conferimento dei rifiuti risultava piuttosto difficoltosa all'inizio in quanto
l'Eco punto era lontano dalla scuola e spesso pieno. Così i ragazzi hanno
scritto una lettera di richiesta ad Hera per informarla della situazione . Hera
ha accolto la segnalazione e dopo qualche tempo ha collocato un ecopunto più
vicino alla scuola.“ (Scuola Media Montanari)

Altre scuole hanno registrato difficoltà nel coinvolgimento a livello di intero
plesso scolastico.
Queste difficoltà sono state riscontrate soprattutto da alcune scuole medie e
dalle scuole superiori. Probabilmente ciò dipende dal fatto che tali scuole registrano spesso alti numeri di studenti e quindi di classi da coinvolgere e soprattutto un'organizzazione scolastica scandita da ritmi diversi e complessi.
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METODOLOGIE DI LAVORO:
APPROFONDIMENTI E ATTIVITA’
Ogni scuola ha articolato il progetto lungo un percorso che oltre alla gestione
dei rifiuti da differenziare ha previsto un'ampia gamma di attività informativoeducative che vanno da veri e propri laboratori creativi con attività di recupero
e riutilizzo della frazione non organica dei rifiuti solidi a momenti di approfondimento della tematica rifiuti. Questo ha comportato in molti casi una approccio interdisciplinare coinvolgendo anche altre materie di insegnamento.
Molte scuole nell'ambito del Progetto Materialità proposto da Hera Ravenna
hanno potuto visitare gli impianti di produzione CDR e partecipare ai laboratori didattici per l'approfondimento del tema rifiuti sotto forma di gioco.
L'Attività creativa ha portato in molti casi alla realizzazione di vere e proprio
campagne informative, con la creazione di cartelloni, volantini e slogan, per la
condivisione dei contenuti e dei progressi del progetto.
Nelle scuole materne il riutilizzo dei materiali raccolti è stato spesso al centro
della programmazione didattica. Possiamo citare come esempi i seguenti passi:

"I laboratori si attuano in concomitanza delle principali feste con la preparazione di oggetti o addobbi interamente costruiti con materiali di recupero o
elementi naturali raccolti dagli stessi bambini o dai genitori, proprio per aiutarli a comprendere che qualsiasi materiale può essere riutilizzato per nuove
costruzioni. Questo per favorire una cultura del "riciclo" che contrasti quella
dell'usa e getta e del consumismo sfrenato tipiche della nostra società“ (Scuola dell’Infanzia Porto Corsini)
"La nostra avventura inizia il 6 novembre 2003 quando Davide ci porta in
regalo una scatola di cioccolatini. Che fatica poterne mangiare uno!!! Infatti
abbiamo ben nove rifiuti tra nastri, scatole e carte. Con bottiglie, tappini,
contenitori di pellicole fotografiche, carta delle uova, fogli di giornale sono
stati creati giochi divertenti: il canestro, la girandola, le maracas, l'aquilone.“ (Scuola Dell'infanzia I Delfini 2 Punta Marina Terme)
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"Nasce una nuova forma d'arte per inventare disegni e piccoli oggetti; è la
"scatola magica" una semplice scatola da scarpe ricoperta di carta colorata
che contiene ogni tipo di carta, ritaglio, tappino, cordone, filo adesivi e tutto
ciò che ai bambini piace conservare in funzione della creazione di un disegno
o di ciò che la loro fantasia suggerisce al momento“ (Scuola Materna
paritaria Divina Provvidenza Sant'Alberto)

Scuola
S. Vincenzo De Paoli
Ravenna

"La regola metodologica della nostra raccolta differenziata è stata il rendere tutto come un gioco, in modo che ai bambini non è mai pesato il doversi
ricordare qual'era il bidone giusto. Spesso abbiamo approfittato delle norme
del riciclaggio, sfruttando possibili disagi al meglio, trasformandoli anzi in
momenti ludico-didattici: ad esempio, quando a merenda si mangia lo yogurt i
bambini sono spronati da noi a finirlo tutto per poi lavare il vasetto di plastica
e gettarlo nel bidone giusto. Da un Semplice gioco…
l'apprendimento!“ (Scuola dell’Infanzia i Folletti Mezzano)

Alcuni progetti hanno affrontato il tema più generale del rispetto della natura
approfondendo il tema dei rifiuti in un contesto più generale di sostenibilità:

“Partiamo dalla casa intesa come primo ambiente di vita del bambino per
spostare l'attenzione verso altri ambienti nei quali vivono gli esseri viventi. Ci
soffermiamo quindi sul concetto di ambiente pulito e/o inquinato per arrivare
alle argomentazioni relative al rifiuto e al riciclo”. Attraverso varie attività
laboratoriali si giunge alla verifica: invenzione di un racconto secondo la logica dell'inconsueto, dal titolo: Se non ci fossero più gli alberi? E se i rifiuti
ricoprissero i prati, dove si giocherebbe?" . Tutto il percorso è stato documentato in un video (Scuola dell'Infanzia Fusconi Borgo Montone)
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Da queste considerazioni le scuole hanno realizzato, a volte partendo dalle tradizionali favole come quella dei Tre Porcellini "che tengono pulito il loro bosco (Scuola Materna Parrocchiale Paritaria "S. G. Cottolengo" Castiglione
di Ravenna), un caleidoscopio di oggetti che vanno dagli addobbi per l'albero
di Natale al presepe, all'invenzione di giochi, da laboratori di costruzione della
carta riciclata alla realizzazione di vere e proprio piccole opere d'arte con i materiali recuperati.
Le scuole elementari hanno in parte condiviso l'esperienza creativa con materiale di scarto e di recupero portata avanti dalle materne partecipando anche ai
laboratori di materialità e aderendo alle visite guide agli impianti di CDR. Le
varie classi delle scuole hanno portato avanti contenuti didattici differenziati e
rapportati alle differenti età (classi dalla I alla V) creando oggetti e giochi fantasiosi e interessanti e approfondendo gli argomenti legati al tema rifiuti con
approcci variegati, dal gioco alla strutturazione di laboratori più scientifici sino
alla condivisione di strumenti più innovativi come l'avvio di processi di Agenda 21 scuola.

Scuola Elementare
G. Garibaldi
Ravenna
Classi quarte. Per evidenziare il valore dei riciclaggi dei materiali quest'anno
si sono soffermati sul "ciclo delle cose": dai materiali usati per la costruzione
alla fine della loro funzione.
Una particolare attenzione è stata data alla conseguenza dei rifiuti abbandonati e alla compromissione da parte dell'uomo dell'equilibrio naturale di un
ambiente.
Classi quinte. Quest'anno hanno approfondito lo studio del problema più generale dell'inquinamento della distruzione della Foresta Amazzonica, attraverso lavori di gruppo e ricerche sui giornali e su internet. Poi hanno approfondito il tema dell'inquinamento del risparmio idrico e quello dell'energia
dando rilievo a quella derivata dalla combustione dei rifiuti. Hanno prodotto
cartelloni sui servizi e le sequenze illustrate del viaggio dei rifiuti dal cestino
agli impianti di Hera. (Scuola Elementare S Cavina di Porto Fuori)
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Sono stati inventati personaggi di fantasia per veicolare il messaggio ambientale proposto:
"Capitan Riciclo, ("un pirata-tigre bianco” che
con la sua ciurma solca i mari per diffondere l'idea
del riciclo" interamente costruito dai bambini) portavoce di tutte le notizie ecologiche, è diventato il
protagonista di tanti messaggi importanti. Le sue
lettere divertenti e un po’ strane, sono state il filo
conduttore per mantenere sempre vivo lo scambio di
informazioni, novità e iniziative come per esempio la
Pulizia del Giardino“ (Scuola Elementare
G. Garibaldi Ravenna)

"Dal momento che in classe terza si affrontano le misurazioni, mi è sembrato opportuno cogliere l'occasione della raccolta differenziata per dare più
concretezza a quanto stavamo facendo. Per cui:
- Abbiamo misurato esattamente la distanza tra il luogo in cui sono sistemati i
nostri cassonetti e le nostre campane di riferimento (il tutto è stato utilizzato
al fine di calcolare quanto spazio percorrevamo in un giorno, in una settimana ecc.)
- Agli alunni sono stati comunicati i pesi di riferimento per i cassonetti e il
calcolo delle quantità trascritte sulla scheda è stato sempre il risultato di operazioni dei bambini"
- Ho predisposto su Excel un foglio di calcolo in cui ad ogni scarico sono state
annotate le quantità conferite. In questo modo era possibile controllare istantaneamente, la quantità per alunno e vedere quindi i progressi“ (Scuola
Elementare Statale A. Spallicci San Pietro in Vincoli)
"Classi quarte. E' stato elaborato un questionario sulle conoscenze relative
alle tematiche della raccolta differenziata, del riciclaggio e del riutilizzo. Sono
stati approfonditi gli argomenti con letture di articoli estratti da riviste e quotidiani. Due alunni hanno partecipato, come rappresentanti delle classi, agli
incontri del Forum di Agenda 21 presso la scuola Media Montanari conducendo un'esperienza di continuità con la stessa particolarmente significativa“ (Scuola Elementare B. Pasini Ravenna)
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Le progettazioni realizzate dalle scuole medie che cominciano a risentire delle
difficoltà legate alla maggiore dimensione della scuola si sono rivelate molto
significative da una parte evidenziando tali difficoltà (Scuola Media Damiano
Novello) e dall'altra strutturando modalità operative e progettuali idonee al loro
superamento.
In particolare l'esperienza condotta dalla Scuola Media Montanari ha dato dimostrazione in questo senso arrivando ad integrare questo progetto con altri ed
in particolare con quello FSE “Una scuola per
l'ambiente: reti per uno sviluppo sostenibile”
promosso da IRRE Emilia Romagna. La scuola ha così inteso "aumentare la maturazione
dei comportamenti eco-orientati attraverso
l'applicazione di un sistema/metodo integrato
di gestione ambientale e di Agenda 21 calibrati nelle esigenze della scuole“.
La Scuola San Vincenzo De Paoli ha invece condotto un'esperienza che coinvolge la scuola media, la scuola elementare e una sezione della Scuola materna
dando vita così ad un vero e proprio progetto in rete, in cui i tre ordini scolastici hanno condiviso e raggiunto obiettivi unitari. Il momento conclusivo del progetto ha previsto la realizzazione di una "Festa in Strada" una mostra itinerario
ed evento per condividere con le famiglie e la cittadinanza il percorso educativo
realizzato durante l’anno scolastico, ispirato alla realizzazione di una Agenda
21 Scuola. “Perché la strada: ci sembra che per vari motivi la strada, e un’attività vissuta in essa, possa ben inserirsi nel progetto del Comune di Ravenna
“Per un futuro eco-logico!” perché:
- si inserisce nell’ottica di un’educazione allo Sviluppo sostenibile come punto
fondamentale di Agenda 21 Scuola;
- rappresenta uno strumento efficace per inviare le persone ad acquisire un
comportamento corretto nei confronti dell’ambiente;
- è importante che tutti comprendano che certi atteggiamenti devono diventare
norme di vita quotidiana, volti a migliorare l’ambiente in cui viviamo, perché
sia vivibile a tutti gli effetti;
- rappresenta un luogo di incontro e di scambio con i genitori, insegnanti, conoscenti e passanti;
- diventa veicolo per la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del progetto
eco-logico, per valorizzare i progetti e i percorsi scolastici e per fare conoscere le problematiche della scuola;
- è un mezzo per far conoscere il punto di vista della scuola nei confronti dei
problemi ambientali”
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Le scuole Superiori che hanno coraggiosamente affrontato il progetto pur riscontrando maggiori difficoltà rispetto agli altri ordini di scuola sono riuscite
concretamente a definire e far emergere il campo delle criticità. Già questo
rappresenta un primo e importante passo per giungere ad una reale condivisione all'interno della struttura scolastica di un processo partecipato sui temi ambientali e in particolare per la gestione della raccolta differenziata.

- VADEMECUM Liceo Classico
Dante Alighieri
Ravenna
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
In base allo studio dei progetti presentati è possibile delineare un quadro generale degli obiettivi raggiunti che tutti i progetti evidenziano come più che positivi:
• Applicazione pratica della raccolta differenziata significativa sia per il
numero totale dei partecipanti che per la tipologia degli attori coinvolti
(Hanno aderito 25 scuole (11 materne, 8 elementari, 4 medie e 2 superiori) del territorio comunale di Ravenna per un totale di 6161 persone tra
studenti (5412), insegnanti e personale non docente (749) che hanno attivato processi gestionali di raccolta differenziata all’interno dei propri
plessi scolastici. Davvero straordinario il risultato in termini di rifiuto differenziato: 59.054 chilogrammi di rifiuto totale raccolto di cui 47.846 chili di carta, 4.761 chili di plastica, 5.900 chili di vetro/lattine e 547 chili di
pile).
• Diffusione capillare di informazioni circa le tipologie dei rifiuti prodotti
delle loro diverse modalità di conferimento per un corretta raccolta differenziata e maggiore conoscenza della filiera dei rifiuti (loro percorso
dal bidone al riciclo).
• Conoscenza e consapevolezza di quanto rifiuto si produce.
• Consapevolezza del perché i rifiuti sono un problema e della propria responsabilità in merito.
• Allargamento del senso di partecipazione anche alla comunità.
• Comunicazione maggiore all'interno della scuola.
• Maggiore diffusione della conoscenza dei processi di Agenda 21 e del
concetto di sostenibilità (anche un Forum).
• Richiamo alla coerenza tra il vivere quotidiano e il contesto educativo.
Scuola Elementare
M. Bartolotti
Savarna
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OBIETTIVI FUTURI
Praticamente tutte le scuole coinvolte hanno ufficialmente dichiarato di voler
mantenere il sistema di raccolta differenziata (ovviamente non con i ritmi dettati dall'andamento concorsuale) definito in fase progettuale e l'Amministrazione Comunale ha intenzione di garantire il proseguo del progetto con assistenza
e monitoraggio dell'attività, e la proposta di nuove iniziative sul tema.
A titolo d'esempio si citano i seguenti passi tratti dai progetti:
"Insieme con i bambini abbiamo deciso di mantenere la raccolta delle pile
scariche diventando un ecopunto di raccolta per le famiglie e gli abitanti del
paese, a tale scopo abbiamo preso accordi con l'operatore ecologico che si è
reso disponibile a passare a ritirarle presso la nostra scuola. Nei mesi di giugno e luglio quindi andremo a diffondere volantini nei punti vendita e luoghi
di ritrovo più frequenti per divulgare la nostra disponibilità“ (Scuola Materna Paritaria Divina Provvidenza Sant'Alberto)
"Pur senza nascondere che forse il desiderio di vincere può essere stato un
incentivo all'impegno molti hanno proposto interventi che hanno dato ottimi
risultati (inviti scritti estesi al territorio, contenitori per pile usate distribuiti
nei negozi, lettera di impegno a continuare "la pratica della raccolta differenziata“ (Scuola Elementare M. Bartolotti Savarna)

- LETTERA DI IMPEGNO Scuola Elementare
M. Bartolotti
Savarna

"La nostra scuola ha inteso dedicare la prima parte della realizzazione del
processo prevalentemente alla sensibilizzazione degli alunni e del personale
tutto e ribadisce l'impegno ad una partecipazione anche nel futuro“ (Scuola
Media Damiano Novello)
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DOCUMENTAZIONE
- Premiazione Appare evidente come, durante l'anno scolastico le scuole abbiano dato vita ad
una attività estremamente significativa. Il nucleo di valutazione nell'esaminare i
risultati ed i progetti finali pervenuti si è trovato in difficoltà a selezionare solo
8 vincitori. Si è ufficialmente decretato che tutte le scuole partecipanti risultano
essere Vincitrici morali del concorso.
Il regolamento andava comunque applicato, per cui pur prevedendo un riconoscimento di Scuola Eco.Logica! e una fornitura di risme di carta riciclata a
tutte le scuole partecipanti non selezionate, sono state premiate le seguenti
scuole:
SCUOLE DELL’INFANZIA
1° classificato Divina Provvidenza – S. Alberto Premio Fotocamera digitale
2° classificato Porto Corsini – Porto Corsini
Premio Macchina fotografica
SCUOLE ELEMENTARI
1° classificato M. Bartolotti – Savarna
2° classificato Spallicci – S. Pietro in Vincoli
SCUOLE MEDIE
1° classificato M. Montanari – Ravenna
2° classificato San Vincenzo de Paoli – Ravenna

Premio Fotocamera digitale
Premio Macchina fotografica

Premio Fotocamera digitale
Premio Macchina fotografica

SCUOLE SUPERIORI
1° classificato L. Classico-Ist. Magistrale – Ravenna Premio Fotocamera digitale
2° classificato Itis N. Baldini Ravenna
Premio Macchina fotografica
Premio per il Logo prescelto
Scuola Elementare I. Masih di Lido Adriano,
disegno eseguito da Carmela Gagliardi, classe V

Premio Fotocamera digitale

Premio speciale all’Istituto Comprensivo/Circolo che ha partecipato con
tutte le sue scuole
Istituto Comprensivo M. Montanari – Darsena
Premio Lettore DVD
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- IL PROGETTO IN NUMERI -

Adesioni:
25 scuole: 11 materne, 8 elementari, 4 medie e 2 superiori
Partecipanti: 6161 persone: studenti (5412), insegnanti
e personale non docente (749)
- Scuole Materne: studenti (757), insegnanti e personale
non docente (104)
- Scuole Elementari: studenti (1742), insegnanti e
personale non docente (194)
- Scuole Medie: studenti (1479), insegnanti e personale
non docente (217)
- Scuole Superiori: studenti (1809), insegnanti e
personale non docente (274)

Quantità di rifiuto differenziato:
59.054 Kg di rifiuto differenziato totale raccolto:
- 47.846 kg di carta
- 4.761 kg di plastica
- 5.900 kg di vetro/lattine
- 547 kg di pile
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47845
50000
40000
Quantità in Kg

Carta

30000

4761,4

20000

5900,8

10000

547

Plastica
Vetro/Lattine
Pile

0
1
Materiale Raccolto
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Sul totale raccolto, i vari
Ordini
Scolastici
hanno
inciso nel seguente modo

-Totale materiale raccolto dalle Scuole in Kg-

8765,5
23062,64

Elementari

19478
7745,3

Medie
Materne
Superiori

IL GRUPPO DI LAVORO:
Servizio Ambiente
ed Aree Verdi
Ufficio Educazione Ambientale
ed Agenda 21 Locale del
Comune di Ravenna
Luana Gasparini
Catia Strada
Sara Musetti

Hera Ravenna
Patrizia Strocchi
Marzia Camerani

Volontarie del Servizio Civile
Nazionale
Camilla Campitelli
Cristina Nicoletti
Milena Portelli

Operatore del Servizio
Civile
Marco Rossi

Un ringraziamento particolare per la collaborazione prestata a
Cristina Laghi – ARPA Ravenna.
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DISEGNO di Rosetti Vittoria
Scuola Media Zignani
Castiglione di Ravenna
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IL NOSTRO ECO-CODICE
Quasi un anno di cammino, al traguardo siam vicino,
tante cose abbiam capito, accogliete il nostro invito!
Rispettiamo fino in fondo tutto ciò che ci circonda,
non sprechiamo proprio niente, ma usiamo e riusiamo
e così noi ricicliamo!
Ogni piccolo tuo gesto, consapevole ed onesto, è un aiuto anche per me!
Tutti insieme progrediamo!
Stiamo attenti a non sprecare, rispettiamo le risorse
e svuotiamo le nostre borse nell’apposito cestino,
se lo cerchi è lì vicino!
Spegnere le luci quando non si è in una stanza
per non sprecare luce in abbondanza.
Nelle ore di sole le luci staccare
per tanti soldi risparmiare.
Spegnere i computer quando non sono usati
per tenerli meglio conservati.
Per l’energia i contatori sono i registratori e ci danno la lettura,
del consumo la misura.
Sfruttare meglio la luce del giorno
per avere più chiarore intorno.
Spegnere il riscaldamento prima di aprire la finestra,
Così è contenta la maestra!
L’acqua non devi sprecare, come potresti irrigare?
L’acqua non devi sprecare, chi ti potrà dissetare?
L’acqua non devi sprecare, tu, uomo, ti puoi salvare!
Metti in moto il tuo cervello, mondo brutto o mondo bello?
Inventerai un modo speciale che potrà sembrar banale:
Il risparmio intelligente che può far tutta la gente!
Fiumi, lagni, ruscelli e sorgenti
Cascate, pozzi, fonti e torrenti,
dobbiamo sempre inventariare
per poter poi...controllare!
Questo mondo così grande potrà essere più bello.
Viver meglio si potrà, se ognuno lo vorrà
31

Scuola Elementare
G. Garibaldi
Ravenna

Carta realizzata dalla Scuola dell’Infanzia
Porto Corsini

32

