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Prot 1531 /04‐05

Somma Vesuviana 04/05/2019

Progetto “Parchi rifiuti free”
La nostra scuola collabora con la associazione LEGAMBIENTE per la realizzazione del progetto
“Parchi Rifiuti free”, attivato a livello nazionale, nell’ambito del Bando Invito a presentare proposte in
materia di educazione ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Le classi coinvolte sono le quattro quarte, per una omogeneità del lavoro e una distribuzione delle
attività su tutti i plessi, anche in vista di una ricaduta generale degli esiti su tutti gli alunni della scuola.
Il progetto si propone di affrontare, attraverso un percorso educativo rivolto a scuole di alcuni
Parchi Nazionali, i temi dell’economia circolare e della gestione dei rifiuti, la riduzione dell’uso della plastica
e la sperimentazione di azioni per prevenire l'abbandono dei rifiuti nelle aree protette.
L’obiettivo è quello di stimolare i ragazzi a riflettere sugli stili di vita e sulle corrette attività
quotidiane per promuovere azioni di cittadinanza attiva volte a combattere il degrado ambientale nelle
aree protette. Ci si propone, inoltre, di formulare possibili soluzioni per contrastare l’abbandono dei rifiuti
che spesso divengono fonte di inquinamento e fattori di degrado del suolo, di perdita di biodiversità (ad es.
abbandono pneumatici fuori uso e rifiuti pericolosi...) e idee per rafforzare la lotta alle ecomafie e per
promuovere percorsi di legalità, di valorizzazione turistica e di sensibilizzare le comunità locali ed i fruitori
dell’area protetta. Il progetto è realizzato in 4 Istituti scolastici posti nei tre Parchi nazionali del sud
(Vesuvio, Alta Murgia, Cilento Vallo di Diano e Alburni) che da diversi anni subiscono la presenza di rifiuti, e
si avvale di azioni di citizen science finalizzate a promuovere monitoraggi specifici sui rifiuti abbandonati,
raccolta e classificazione degli stessi, e divulgazione dei risultati. Dal lavoro di monitoraggio verrà promossa
una iniziativa di comunicazione mirata a sensibilizzare la comunità scolastica e territoriale e realizzato un
vademecum sui comportamenti adeguati rivolto a tutti i fruitori delle aree protette.

Operativamente sono previste le seguenti azioni, coordinate dalle docenti Caterina Prisco e
Amalia Maione, in collaborazione con i docenti delle classi e gli operatori di Legambiente.
SOGGETTI

ATTIVITA’

CLASSI
4D
4C
4T
4A

ORA
8.45‐10.45
10.45‐12.45
8.30‐10.30
10.45‐12.45

USCITA AL
PARCO DEL VESUVIO

TUTTE

8.30‐13.00

DA DEFINIRE

2° INCONTRO
FORMATIVO

4D
4C
4T
4A

8.45‐10.45
10.45‐12.45
8.30‐10.30
10.45‐12.45

DA DEFINIRE

1° INCONTRO
FORMATIVO
ALUNNI ‐ DOCENTI
ESPERTI LEGAMBIENTE

DATA
GIOVEDI 9/5
SABATO 11/5
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