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AMBIENTE
BENE COMUNE

Durata: uscita di mezza giornata

La tutela dell'ambiente è un valore 
costituzionale primario e assoluto ed è 
fondamentale che le nuove generazioni 
comprendano il significato di bene comune 
attraverso azioni concrete e comportamenti 
attivi.
La proposta prevede l’organizzazione, in 
collaborazione con gli enti locali del territorio, 
di una mattinata in cui i ragazzi avranno 
l’opportunità di contribuire alla cura, al decoro e 
alla valorizzazione di un parco urbano o di 
un’area protetta del proprio Comune, attraverso 
semplici ma efficaci interventi di manutenzione 
e pulizia.

RIUSA IN MODO SUPERIORE
CONCORSO DI CREATIVITÀ

La fantasia, la creatività e lo spirito di iniziativa 
dei giovani al servizio dell’ambiente e della 
sostenibilità.
Ispirati dai contenuti proposti dagli educatori 
della Ludoteca del Riuso Riù, che durante un 
incontro in aula della durata di 2 ore 
introdurranno la classe ai temi del riuso nella 
storia, nell’arte e nella letteratura, gli alunni 
dovranno realizzare un’opera d’arte ecologica: 
un manufatto realizzato con materiali di 
recupero o di scarto o uno scritto sul tema dei 
rifiuti (poesie, racconti, aforismi etc.).
A valorizzazione di tutte le opere realizzate, 
l’ATA organizzerà nel mese di maggio una 
manifestazione pubblica in occasione della 

quale tutte le opere saranno esposte in mostra.
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SPRECO ALIMENTARE
UN PROBLEMA NON SOLO

AMBIENTALE
Durata: 2 ore

Quello degli sprechi alimentari è un problema 
moderno ed attuale che comporta impatti di 
natura ambientale e sociale molto importanti e 
spesso sottovalutati.
L’incontro con un esperto sarà l’occasione per 
sensibilizzare i ragazzi sulla reale portata e la 
non-sostenibilità degli sprechi alimentari che si 
generano ogni giorno in Italia e nel mondo e 
riflettere insieme sulle conseguenze di natura 
ambientale, etica e sociale che ne derivano e 
sulle possibili azioni e buone pratiche da 
intraprendere per contrastare questo problema 
così importante e attuale.

ECONOMIA CIRCOLARE
UNA RIVOLUZIONE IN CORSO

Durata: 2 ore

Incontro multidisciplinare e trasversale con un 
esperto, per comprendere la contemporaneità 
attraverso la chiave di lettura dei rifiuti e della 
sostenibilità ambientale.
Un’analisi dei passaggi storici, culturali, 
normativi e tecnologici che stanno cambiando le 
nostre abitudini, consentirà ai ragazzi di 
comprendere le ragioni che stanno imponendo 
alla nostra società l’abbandono di modelli di 
produzione, consumo e smaltimento non più 
sostenibili e il passaggio a un’economia 
circolare e virtuosa in grado di garantire un 
utilizzo sostenibile delle risorse e dell’ambiente 
e favorire nuove opportunità di lavoro e 

occupazione per le future generazioni.


