Il mercatino del baratto dei bambini:

RI-GIOCAMI!
INAUGURAZIONE
Martedì 23 Novembre Ore 17.30
del centro Esp

Presso

OBIETTIVI
In un contesto sociale
fortemente
condizionato
dalla cultura del consumo e
del valore monetario degli
oggetti, il mercatino del
baratto è stato pensato per
sviluppare nei bambini
una
sensibilità
del
recupero, attraverso un
momento culturale di fondamentale importanza per la
formazione di piccoli cittadini orientati alla
reciprocità e alla solidarietà

L’ISOLA DELLE
BORSE NARRANTI
Mercoledì 24 Novembre
dalle 17 alle 19
APERTURA STRAORDINARIA
GIORNATA LABORATORIALE
presso Casa Vignuzzi
OBIETTIVI
Favorire
l’adozione
di
comportamenti
consapevoli ed eco-responsabili, trattando nello
specifico la tematica della riduzione dei sacchetti
di plastica (le shopper usa-e-getta), che
rappresentano un inutile spreco di risorse
energetiche non rinnovabili (gli italiani ne
producono tra i 10 e 15 miliardi l’anno immettendo
nell’atmosfera circa 400 mila tonnellate di C02),
nonché un pericolo per gli ecosistemi marini (i
sacchetti
possono
raggiungere
il
mare
intappolando e soffocando gli animali marini)

Da novembre 2010 a giugno 2011.

DESCRIZIONE PROGETTO
I bambini saranno accompagnati in un viaggio
sensoriale per diventare
spettatori attivi della favola
che viene narrata in
un’atmosfera incantata.
Ad ogni bambino sarà
consegnata una borsa di
tessuto da decorare e
colorare per creare la
propria “borsa narrante”
da portare alle proprie
famiglie e dire a tutti “No
alla
plastica,
sì
al
tessuto e al riciclo!”
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da ottobre 2010 a febbraio 2011, presso Casa
Vignuzzi o Casa del Volontariato. La prenotazione
è obbligatoria (max 20 posti per ciascun
laboratorio). Il programma dettagliato delle date è
scaricabile dal sito www.agenda21.ra.it

Per prenotazioni: telefonare al 347-6816086 o inviare mail a
creativamentestaff@yahoo.it (CreativaMente)

Per prenotazioni: telefonare a 0544/482266 - 0544/4822940544/482233 (Uff.Educ.Ambientale Comune di Ravenna)

DESCRIZIONE PROGETTO
Le attività del progetto prevedono il coinvolgimento dei
bambini e delle famiglie che assieme ad essi
frequentano il Centro Commerciale ESP di Ravenna.
All’interno di “La Stanza dei Giochi” (spazio gratuito
dedicato ai bimbi dai 3 agli 8 anni compresi) i bambini
possono affrontare e approfondire le importanti
tematiche del baratto, della riduzione dei rifiuti e del
riciclo
attraverso
il
gioco.
Stimolati a gestire il loro
banchetto e a fare le
contrattazioni in modo
autonomo,
i
bambini
hanno a disposizione uno
spazio
dove
poter
attivamente barattare tutto ciò che non serve più
(gochi, libri, oggetti) ma che potrebbe servire e piacere
a qualcun altro: per ogni oggetto portato viene
consegnato un gettone per l’eventuale baratto.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

In collaborazione con

CreativaMente

A cura di Associazione Culturale “Il Teatro va a Scuola”

IL MIO ANGOLO DEL
RIFIUTO CON AFFETTO
Nella settimana dal 20 al 28
novembre invio del
BANDO DEL CONCORSO
lanciato dal Comune di Ravenna
a tutte le scuole del territorio
ravennate

OBIETTIVI
In collaborazione con Hera S.p.a e Legambiente
Ravenna, 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
Rifiuto con Affetto (RCA) 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

DESCRIZIONE PROGETTO
“Il Mio Angolo del Rifiuto con Affetto” è un
concorso proposto alle scuole che si basa
sulla filosofia del “Rifiuto con Affetto”.
Le scuole aderenti dovranno individuare spazi,
modalità di gestione e di operatività, per attivare
la pratica dello scambio nella filosofia di RCA.
Verrà dato ampio spazio comunicativo a tutte le
esperienze avviate e le tre esperienze più
significative verranno premiate con buoni
spesa per materiale didattico
PERIODO
Inviare entro il 10 maggio 2010 la
documentazione all’Ufficio Educazione
Ambientale del Comune di Ravenna
Il bando è anche scaricabile dal sito www.agenda21.ra.it
RCA è un marchio del gruppo Artistico Publink

Il Comune di Ravenna ha aderito con i
propri progetti alla edizione 2010 della
Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti - European Week for Waste
Reduction, una campagna di
comunicazione ambientale promossa
dall'Unione europea, con il supporto
del programma LIFE+, che dal 20 al
28 novembre promuove azioni
sostenibili, attraverso il
coinvolgimento di più soggetti, dal
settore pubblico a quello privato, volte
alla prevenzione dei rifiuti e a porre in
evidenza l’impatto dei nostri consumi
sull’ambiente e sui cambiamenti
climatici.
Le azioni di riduzione dei rifiuti proposte dal
Comune di Ravenna sono state convalidate e
registrate
all’interno dell’ambito LIFE+
European Week for Waste Reduction,
(Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti) e in qualità di "project developer", il
Comune è stato autorizzato a utilizzare i loghi
ufficiali della Campagna.

CONTATTI
Comune di Ravenna
Ufficio Educazione Ambientale - Agenda 21
Luana Gasparini (Responsabile) –
Tel. 0544/482266 - lgasparini@comune.ra.it
Sara Musetti
Tel. 0544/482294 - smusetti@comune.ra.it
Fax 0544- 485311

CreativaMente

IL COMUNE DI RAVENNA
ADERISCE ALLA

SETTIMANA
EUROPEA
PER LA

Cell. 347-6816086
creativamentestaff@yahoo.it

RIDUZIONE
DEI RIFIUTI

Associazione Culturale
“Il Teatro va a Scuola”

20-28 NOVEMBRE 2010

ilteatrovaascuola@libero.it

Il programma dettagliato di tutte le
iniziative è scaricabile dal sito
www.agenda21.ra.it

stampato su carta ecologica al 100%

Ideazione grafica del volantino a cura di Simona Trerè

