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Progetto “Ecomappe - Rifiuto con rispetto”
Scolaresche puliscono la spiaggia
Maggio 2011
Nell'ambito del progetto ECOMAPPE-RIFIUTO CON RISPETTO realizzato
con il contributo della Regione Emilia-Romagna – Bando INFEA
SCUOLE 2010 , la Cooperativa Impronte, in collaborazione con il Comune di
Ravenna Ufficio Agenda 21 Locale, il Corpo Forestale dello Stato - Comando
di Punta Marina, Legambiente ed Hera S.p.A., ha organizzato due uscite
didattiche per la pulizia della spiaggia a Marina di Ravenna.
Le uscite rappresentano la fase conclusiva di un percorso didattico di
approfondimento affiancato a laboratori didattici, sul tema dei rifiuti
intrapreso dalle scuole coinvolte nel progetto. I ragazzi dell'ITC Ginanni e
della sc. Media Don Minzoni hanno partecipato ad una mattinata dedicata
alla pulizia della spiaggia e della zona dunale di Marina di
Ravenna.
Le uscite, organizzate il 13 e 25 maggio 2011, si inseriscono all'interno
dell'iniziativa “Pulizie di Primavera ” volta a valorizzare l'impegno civico di
cittadini, associazioni e scuole attraverso azioni attive nel rispetto
dell'ambiente per la città e zone naturalistiche limitrofe. Le tre classi (IE per
ITC Ginanni e II E e II F della Sc. Don Minzoni) hanno lavorato alla raccolta
dividendosi in gruppi e differenziando i rifiuti trovati, i quali sono stati
successivamente conferiti nell'ecopunto situato vicino alla ex-colonia. Inoltre
dopo la pulizia le classi della Don Minzoni
Ciascuna uscita è stata suddivisa in tre step:
1. PRESENTAZIONE: la guardia forestale e le guardie volontarie di
Legambiente insieme alla cooperativa Impronte hanno presentato ai ragazzi
le caratteristiche ambientali della spiaggia e dell'ecosistema dunale,
soffermandosi sul problema dei rifiuti abbandonati e non differenziati;
2. RACCOLTA: i ragazzi, dotati di guanti e sacchetti diversi per differenziare i
rifiuti trovati, suddivisi in gruppi si sono dedicati alla pulizia della spiaggia e
della zona dunale
3. STAZIONE ECOLOGICA: dopo la pulizia della spiaggia, le classi della Sc.
Don Minzoni hanno visitato la stazione ecologica di Hera a Marina di
Ravenna, dove alcuni tecnici hanno spiegato loro il funzionamento e le
modalità di conferimento dei rifiuti e nella quale le classi hanno conferito i
rifiuti raccolti in spiaggia.
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Step 1 - presentazioni

I E – ITC Ginanni

II E e II F - Don Minzoni

Step 2 – raccolta

Raccolta rifiuti n spiaggia

Raccolta rifiuti in zona dunale

Rifiuti raccolti dai ragazzi del ITC Ginanni

Rifiuti raccolti dalle classi della Don Minzoni
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Step 3 – Visita alla stazione ecologica

Visita e spiegazione alla stazione ecologica

una parte dei rifiuti raccolti - interno
del sacchetto raccolta plastica
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