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IL MIO ANGOLO DEL
RIFIUTO CON AFFETTO
CONCORSO A PREMI
Anno scolastico 2010-2011

REGOLAMENTO
Art. 1 Descrizione e obiettivi
Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Hera S.p.a. e Legambiente Ravenna, lancia
la prima edizione del concorso a premi “Il Mio Angolo del Rifiuto con Affetto”.
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“Il Mio Angolo del Rifiuto con Affetto” è un concorso proposto alle scuole che si basa
sulla filosofia del “Rifiuto con Affetto”.
Rifiuto con Affetto (RCA, marchio del gruppo artistico Publink) è un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare
sulle 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 mettendo in evidenza l’importanza di un “rifiuto” critico e
consapevole, che può essere salvato dalla discarica rimettendolo in circolazione.

Gli obiettivi del concorso sono quelli di approfondire tramite la progettualità e la creatività,
alcune delle tematiche connesse alla filosofia del “Rifiuto con Affetto”:
l'importanza della differenziazione
il concetto di rifiuto
il rifiuto come risorsa con la pratica del riuso
lo spreco e le conseguenze dell'usa e getta
Art. 2 Destinatari e modalità di partecipazione
Il concorso è rivolto tutte le scuole del territorio ravennate (dell’infanzia, primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado).
Per la partecipazione è necessario far recapitare o consegnare a mano entro il 10
maggio 2011 la documentazione prodotta a testimonianza dell’attività realizzata in base
agli obiettivi del presente bando a
Ufficio Educazione Ambientale (Comune di ravenna)
Piazzale Farini 21, Ravenna – 2° Piano
Art. 3 Disponibilità di consulenza
L’Ufficio Educazione Ambientale si rende disponibile a chiarimenti, suggerimenti, consigli e
quant’altro si rendesse necessario relativamente al concorso in oggetto.
Le scuole possono fare riferimento ai seguenti recapiti:
Tel. 0544/482266 (Luana Gasparini) - Fax 0544- 485311
Mail: lgasparini@comune.ra.it - simonatrere@comune.ra.it
Art. 4 Attività da realizzare
Le scuole aderenti dovranno individuare spazi, modalità di gestione e di operatività, per
attivare la pratica dello scambio nella filosofia di RCA tramite metodologie personali
che accentuano la progettualità e la creatività
Art. 5 Selezione dei vincitori
Un’apposita commissione al fine dell’individuazione delle migliori pratiche realizzate, oltre
a visionare la documentazione prodotta dalle scuole (relazioni, foto, disegni, ecc. ecc.)
potrà a sua discrezione prevedere visite di verifica in loco.
Le tre esperienze più significative verranno premiate con buoni spesa per materiale
didattico
Art. 6 Pubblicità delle buone pratiche realizzate
Verrà dato ampio spazio comunicativo a tutte le esperienze avviate sia a livello locale
che tramite banche dati nazionali

Il logo de “Il Mio Angolo del Rifiuto con Affetto”
è stato realizzato da Silvia Casavecchia
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