
NON BUTTIAMOCI VIA

Il progetto è interamente finanziato dall'ATA ed è quindi 
gratuito per gli aderenti; le classi o i singoli studenti (nel 
caso di “Riusa in modo Superiore”) intenzionati a iscriversi, 
dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa la relativa 
scheda di adesione, debitamente compilata per ogni classe, entro 

e non oltre venerdì 18 novembre 2016.

Il percorso proposto dall’ATA affronta, sotto diversi punti di vista, l’importante tema
dell’aumento di produzione dei rifiuti, allo scopo di sensibilizzare i giovani

nei confronti di pratiche e abitudini volte a ridurre le quantità di materiali scartati: 
buttare via meno cose per non buttare via il nostro futuro!

OBIETTIVO RIFIUTI ZERO
Target: Scuole secondarie di I e II grado
Durata: 2 ore
L’incontro parte da un presupposto: la 
nostra società produce troppi rifiuti. 
Attraverso un percorso che mostra ai 
ragazzi le cause e le conseguenze di ciò, 
si giunge a condividere con gli studenti 
una strategia complessiva in grado di 
invertire la tendenza.

LAVORARE PER L’AMBIENTE
Target: Scuole secondarie di II grado
Durata: 2 ore
Il laboratorio fornisce agli studenti 
una panoramica generale del settore 
della gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti, presentandone i principali 
protagonisti pubblici e privati. I 
ragazzi, oltre che comprendere come i 
rifiuti della nostra società sono 
gestiti e trasformati in risorse, 
possono avere la consapevolezza di cosa 
significhi lavorare in questo settore e 
che tipo di sbocchi professionali esso 
possa offrire.

SPRECHI ALIMENTARI ADDIO: DAL FRIGO ALLA 
TAVOLA SENZA PASSARE PER IL CESTINO
Target: Scuole secondarie di I e II grado
Durata: 2 ore
Il consumo di cibo e la sua disponibilità sono una 
tematica attuale e di importanza planetaria. 
Questo incontro con gli studenti parte dalla 
presentazione generale del problema e della sua 
incidenza sull’ambiente, per arrivare 
all’individuazione, attraverso il confronto con la 
classe, di strategie concrete e facilmente attua-
bili capaci di conseguire l’obiettivo dello spreco 
alimentare zero.

“RIUSA IN MODO SUPERIORE”
Target: Scuole secondarie di I e II grado
Concorso di creatività per scuole secondarie
La proposta prevede che ogni partecipante realizzi 
“un'opera ecologica” a partire da prodotti di recupero 
(materiali di scarto destinati al riciclo od oggetti 
vecchi e non più funzionanti, o ancora scarti di produ-
zione). L'opera potrà essere di qualsiasi tipo: una 
scultura, un'apparecchiatura, un gioco e potrà essere 
fatta con qualsiasi genere di materiale (carta, plasti-
ca, ecc.) o anche con più materiali.
Nel mese di maggio, a conclusione dell'anno scolastico, 
l'ATA organizzerà una manifestazione pubblica in occa-
sione della quale tutti i lavori saranno esposti.
Sono ammessi al concorso tutti gli studenti singoli, i 
gruppi e le classi delle scuole secondarie.

SENTINELLE DEI RIFIUTI
Target: Scuole secondarie di I grado
Dopo un’adeguata formazione (un incontro in classe della 
durata di 2 ore), gli alunni della classe aderente 
saranno investiti dell’autorità di ispettori ambientali 
e diventeranno i protagonisti di un vero e proprio moni-
toraggio dei sistemi di raccolta dei rifiuti all’interno 
dell’Istituto, allo scopo di valutare soprattutto 
l’efficienza delle modalità messe in atto sia nelle aule 
che nei luoghi comuni: le “Sentinelle dei Rifiuti”, al 
termine del periodo di osservazione, saranno in grado di 
premiare con un diploma le classi più virtuose e rila-
sciare invece verbali di rimprovero alle classi meno 
attente! I dati raccolti saranno rielaborati insieme e 
saranno la base da cui partire per introdurre 
nell’Istituto i cambiamenti necessari! L’iniziativa è 
destinata a una classe per ogni plesso e la durata 
complessiva delle attività sarà concordata con la classe 
e gli insegnanti coinvolti.

www.atarifiuti.an.it
e-mail: educazione@atarifiuti.an.it
telefono: 071-2867264


