CONCORSO "IL MIO ANGOLO DEL RIFIUTO CON AFFETTO"
OBIETTIVO RCA (Rifiuto con Affetto)
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

ANCHE QUEST'ANNO SI RIPROPONE ALLE SCUOLE IL PROGETTO
e la filosofia del Rifiuto con Affetto, tramite le seguenti azioni:
¾ riposizionamento dei cassonetti attualmente dislocati presso la scuola superiore ITC G.
Ginanni e il Punto Clienti di Hera S.p.a.;
¾ monitoraggio dell’uso dei cassonetti dislocati;
¾ 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

Le scuole che vorranno aderire
Saranno chiamate ad attivare la pratica dello scambio nella filosofia di RCA individuando:
¾ idonei spazi (armadi, angoli, tavoli ecc)
¾ modalità di gestione dello scambio
¾ didattica correlata alla tematica.
¾ consegnare a fine anno scolastico (entro 10 maggio 2010) all’Ufficio Agenda 21 del Comune di
Ravenna la documentazione (relazioni, foto, video, poesie, filastrocche, ecc.ecc.) relativa
alla realizzazione e funzionamento di tali spazi.
Un’apposita commissione, anche tramite visite sul campo,
PREMIERÀ
LE TRE ESPERIENZE PIÙ SIGNIFICATIVE
con buoni spesa per materiale didattico

NB. L’ufficio Educazione ambientale rimane a disposizione per consigli e suggerimenti
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