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PROGETTI/ATTIVITÀ PROPOSTE
1. RICICLANDINO (In corso di definizione la nuova edizione 2013/2014)
2. IL MIO ANGOLO DEL RIFIUTO CON AFFETTO
3. AMBASCIATORI PER LA CAMPAGNA CONTRO IL FENOMENO DEL “LITTERING” (Campagna
per contrastare il diffuso fenomeno dell’abbandono dei piccoli rifiuti di ogni genere gettati
per strada)
4. UN PEDIBUS TARGATO RAVENNA
5. DALL’ORTO IN BARATTOLO ALL’ORTO ENEGETICO
6. MESE DELL’ALBERO IN FESTA (e suoi laboratori tematici)
7. …RI…RIEMPIMI l’acqua che non consuma

Breve descrizione dei progetti/ attività /laboratori
1.

RICICLANDINO:
NOTA BENE : l’edizione 2013/2014 potrà partire ufficialmente il 1 novembre 2013 (salvo diversa
successiva comunicazione) . Nel mese di ottobre verrà convocato l’incontro organizzativo.
Gli studenti possono continuare a conferire in stazione ecologica con barcode
scuola e barcode famiglia (bolletta Tares) per i conteggi estivi pro acquisizione
risme.
Obiettivi: Il Comune di Ravenna ed HERA ripropongono il
progetto, visti anche gli ottimi risultati delle edizioni
precedenti, per aumentare l’attenzione e le conoscenze
degli studenti e dei cittadini rispetto alla corretta
gestione dei rifiuti urbani ed in particolare per le raccolte
differenziate. Si cerca inoltre di favorire in maniera
sempre più diffusa la conoscenza sulle diverse modalità di differenziazione dei rifiuti urbani messe
a disposizione dei cittadini e sulle filiere di recupero di ogni rifiuto scontabile.
Contenuti: Si può partecipare secondo due opzioni:
• Se si vuole favorire il beneficio economico alla scuola si utilizza in Stazione Ecologica per il
conferimento il solo barcode Scuola.
• Se si vuole contribuire al conteggio totale pesi per la scuola ma mantenere la scontistica in
nella propria bolletta TARES si utilizzano sia il barcode riportato in tale bolletta che quello della
Scuola (in successione)
In entrambi i casi si concorre a determinare i pesi totali ascritti alla propria scuola per partecipare
alla vincita di risme di carta e di premi per le migliori gestioni del progetto.

Destinatari: insegnanti, alunni e studenti e le loro famiglie, personale non docente
Tempistica: il progetto partirà ufficialmente il 1 novembre 2013 e terminerà il 15 maggio 2014 per
quanto riguarda le attribuzioni dei bonus economici alle scuole. Chi desidera mantenere le attività
durante gli altri periodi lo può fare concorrendo alla determinazione dei pesi totali per risme e
premi
Eventuali collaborazioni esterne:Legambiente circolo Matelda Ravenna

2. IL MIO ANGOLO DEL RIFIUTO CON AFFETTO
Obiettivi: Sensibilizzare e far comprendere come a volte il rifiuto possa
essere invece una risorsa attraverso la pratica del riuso, per evitare spreco
e per consentire all’oggetto di rivivere per soddisfare bisogni di altri.
Contenuti concorso proposto alle scuole che si basa sulla filosofia del RCA
(Rifiuto con affetto) per contrastare la tendenza diffusa a gettare nella
spazzatura oggetti ancora utilizzabili. RCA stimola una riflessione mettendo
in evidenza l’importanza di un “rifiuto” e nel contempo consumo critico e consapevole.
Destinatari-Tutte le scuole di ogni ordine e grado, insegnanti e famiglie
Tempistica: Il concorso viene lanciato nel mese di settembre e le scuole che decidono di aderire
hanno tempo di organizzare il loro spazio del “Rifiuto con affetto” durante l’anno scolastico
consegnando nel mese di maggio relazione che documenta la buona pratica realizzata.
Eventuali collaborazioni esterne : collaborazione con HERA, laboratori con Associazioni
specializzate in Progetti educativi ambientali, eventuali collaborazioni che ogni singola scuola
intende attivare .
3. AMBASCIATORI DELLA CAMPAGNA CONTRO IL FENOMENO DEL
“LITTERING” (Campagna per contrastare il diffuso fenomeno
dell’abbandono dei piccoli rifiuti di ogni genere gettati per strada)
Obiettivi: diffondere la conoscenza e la sensibilizzazione verso un fenomeno
negativo rappresentato dal crescente malcostume di gettare a terra piccoli
rifiuti senza curarsi dell’ambiente e del decoro della città e dei luoghi.
L’obiettivo principale è quello di rendere consapevoli i giovani che il fulcro degli
sforzi per combattere questo fenomeno nasce proprio da loro stessi, da ogni singolo cittadino.
Facendo leva su un rinnovato senso civico che costringe a ragionare sui gesti, a volte
inconsapevoli, ogni volta che si sta per buttare un rifiuto a terra . Partendo dal littering il
ragionamento diventa analisi dei comportamenti criminali dei medio/grandi abbandoni di rifiuto
che deturpano le nostre strade e spesso causano danni ingenti al nostro ambiente .
Contenuti – il progetto prevede di coinvolgere una o due classi per scuola ( o più) in una
performance di sensibilizzazione al problema che gli stessi alunni potranno ripetere nelle altre
classi della stessa scuola. Al termine dell’anno scolastico agli studenti attivi sulla diffusione del
messaggio verrà consegnato la targhetta di riconoscimento come Ambasciatore contro la
diffusione del littering. Il messaggio potrà così vedere protagonisti della sua diffusione gli stessi
studenti ed essere veicolato e diffuso come autoformazione e sensibilizzazione di cui loro stessi
potranno monitorare i risultati.
Destinatari studenti e insegnanti delle scuole aderenti , è possibile coinvolgere le scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

Tempistica: le scuole interessate potranno contattare il Multicentro CEAS e concordare la data di
avvio del progetto.
Eventuali collaborazioni esterne: Legambiente Ravenna, Società che operano nel campo della
educazione ambientale.
SCUOLA PILOTA : il progetto ha già preso avvio con successo nella Scuola Secondaria di primo
grado M. Montanri . A partire da questa esperienza si avvieranno le attività neelle scuole che
aderiranno

4. UN PEDIBUS TARGATO RAVENNA
Obiettivi Avviare presso le scuole ravennati esperienze di Pedibus
attraverso il graduale coinvolgimento delle famiglie e dei servizi comunali
interessati al fine di rendere stabile e continuativa nel tempo la sana,
ecologica, divertente abitudine di andare a scuola a piedi.
Contenuti: l’attività del Comune si propone di affiancare i soggetti
interessati scuola, alunni, famiglie nell’avvio di un Pedibus sia per quanto
riguarda l’organizzazione che per quanto attiene alla messa in sicurezza
del percorso prescelto
Destinatari: dirigenti, insegnanti studenti e famiglie delle scuole primarie
Tempistica: : in base alle richieste di attivazione su accordi con le rispettive scuole
Eventuali collaborazioni esterne: Coop. Va Impronte, Associazione Kirekò, Legambiente, AUSL,
Società e associazioni che operano nel campo della educazione ambientale e alla sostenibilità
SCUOLE ATTUALMENTE COINVOLTE : Primaria Torre , Primaria Randi

5. DALL’ORTO IN BARATTOLO ALL’ORTO ENEGETICO
Obiettivi: progetto teso a mettere in “vetrina” le esperienze già attive presso
le scuole di orto o giardino scolastico e di assistenza e appoggio per l’avvio di
nuove esperienze simili. Si tratta di raccontare e testimoniare percorsi tra
loro diversi ma accomunati da un amore per la natura e i frutti della sua
terra. Di appoggiare le progettualità di nuovi orti e giardini per sottolinearne
e valorizzarne, sia la molteplice portata formativa sia la preziosa occasione
per vedere e toccare la natura al lavoro. Altro importate fattore che riguarda
questa esperienza è l’apertura alla comunità circostante (sia le famiglie che
le realtà associative, commerciali ecc. che insistono intorno alle scuole) fondamentale per il
mantenimento del progetto. Inoltre l’esperienza compiuta diventa l’occasione per affrontare il
tema “energia” nelle sue tante accezioni che partono proprio dallo sviluppo di un seme per
arrivare all’utilizzo delle piante e dei rifiuti che esse producono.
Contenuti: il Multicentro CEAS Ravenna- Agenda 21 mette a disposizione delle scuole che voglio
avviare esperienze di orti o giardini le proprie conoscenze e professionalità ed un supporto tecnico
per il superamento di eventuali difficoltà burocratiche o logistiche. Pubblica e mette in “vetrina”
tutte le esperienze che verranno documentate e offerte alla conoscenza diffusa.
Destinatari: insegnanti, studenti, famiglie delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Tempistica: in base agli accordi presi con ogni singola scuola aderente.
Eventuali collaborazioni esterne famiglie, i preziosi nonni ortolani, esperti del settore

6. MESE DELL’ALBERO IN FESTA (e suoi laboratori tematici)
Obiettivi: L’obiettivo principale è quello di realizzare, come ormai avviene
da 26 anni, laboratori scolastici all’aperto in particolare all’interno delle
nostre zone naturali patrimonio unico e prezioso di biodiversità.
Contenuti: attraverso l’organizzazione di numerosi soggetti vengono
realizzate nelle pinete e in alcune aree naturali urbane attività di piantumazione di nuove piante
(scuole materne e prime classi scuola primaria) e laboratori tematici o passeggiate naturalistiche
al centro dei fantastici luoghi della pineta di san Vitale per conoscerne i segreti o viverne le giocose
possibilità di svago. Accompagnano e guidano i giovani studenti: volontari delle associazioni
venatorie e ambientalistiche, alcuni animatori esperti che cercano di trasmettere attraverso le
proprie passioni o professionalità l’amore per la natura, il rispetto che le è dovuto e la
consapevolezza della sua fragilità e necessità di protezione e difesa.
Destinatari :scuole materne e scuole primarie del territorio comunale di Ravenna
Tempistica: adesioni al progetto nel mese di gennaio (invio modulo partecipazione) realizzazione
dal 15 di marzo al 15 di aprile 2014
Eventuali collaborazioni esterne Associazioni venatorie, associazioni ambientalistiche, aziende e
altre istituzioni , esperti ecc

7. …RI…RIEMPIMI: Dal rispetto per la cultura nasce la cultura del rispetto. Acqua risorsa da
rispettare .
Obiettivi: in collaborazione con soggetti esterni il
Comune di Ravenna sostiene l’installazione a costo zero
per le scuole, di distributori di acqua filtrata nelle scuole
per rilanciare i temi del rispetto e conoscenza della
risorsa idrica del risparmio di materie e della riduzione
dei rifiuti
Contenuti: le scuole che decideranno di aderire inizieranno con le aziende coinvolte e con il
supporto del Multicentro CEAS Ravenna –Agenda 21 si attiveranno per l’installazione dei
distributori di acqua filtrata proposti dalla campagna. Distributori che, grazie alla ricerca e
individuazione di sponsor saranno a costo zero per la scuola. Alla collocazione dei distributori si
affocherà la distribuzione ad ogni studente della 24bottles, bottiglia da riutilizzare in materiale
rispettoso dell’ambiente e della salute
Destinatari : studenti, insegnanti scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di
secondo grado.Tempistica: in base ad accordi con le singole scuole che aderiranno manifestando il loro interesse
al Multicentro CEAS Ravenna Agenda 21
Aziende coinvolte : Adriaticha Acque , 24 bottles ,
Eventuali collaborazioni esterne: tutte le realtà commerciali che decideranno di sponsorizzare i
singoli distributori nelle scuole, educatori e associazioni
SCUOLA PILOTA: l’iniziativa è già attiva in questo anno scolastico nella scuola Primaria Mordani
che rappresenterà la scuola pilota per diffondere l’iniziativa e la campagna.

