Centro di Educazione Ambientale FINALE NATURA
Comune di Finale Ligure
Email: finalenatura.cea@gmail.com - web: www.ceafinalenatura.it
Tel. 333.8771184 (Referente Tecnico Scientifico Agr. Dott. F.Magillo)

Progetto di Educazione Ambientale

PLASTI-COSE
RECUPERO DEI RIFIUTI E RIDUZIONE DEL CONSUMO DI PLASTICA

Proponente:
Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura” del Comune di Finale Ligure.
Destinatari:
Il progetto è destinato alla scuola Primaria (di preferenza II ciclo) e Secondaria di primo grado
dell’ambito territoriale “Ponente Savonese” (i Comuni compresi tra Finale Ligure ed Andora e
nell’estroterra fino allo spartiacque Tirreno / Valbormida).
Si raccolgono le adesioni di un numero limitato di classi (8-9 classi, per un totale di minimo 150
alunni) provenienti da diversi Comuni.
Costo:
Le attività proposte sono tutte gratuite (salvo eventuali spese di spostamento con mezzi pubblici o
privati).
Contesto:
Questo progetto si svolge per conto di Regione Liguria nell’ambito della DGR 691 del 15/07/2022
“Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, rivolto ai CEA del sistema regionale di
educazione ambientale, per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero di rifiuti
e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione
dell’economia circolare” - attività A “Promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo
di plastica”.
Finalità:
Sensibilizzare i bambini/ragazzi sull’importanza della raccolta differenziata e della riduzione
dell’uso di plastica.
Far conoscere quali sono i processi propri della raccolta differenziata e della produzione di materie
prime seconde.
Coinvolgere i bambini/ragazzi nell’impegno a ridurre la quantità di rifiuti “a perdere”.
Invitare al rispetto dell’ambiente e del lavoro degli altri.
Sensibilizzare il personale scolastico e fornire aiuto e/o riflessioni sulla gestione della raccolta
differenziata a scuola.
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Descrizione del progetto:
L’attività di progetto A.3 “Educazione ambientale partecipata” è suddivisa in:
1. Attività con gli insegnanti e con il personale scolastico: l’operatore CEA sarà disponibile ad
effettuare colloqui collettivi con il personale docente ed in generale il personale scolastico (o
in alternativa con l’insegnante referente per la classe che ha aderito, qualora fosse
impossibile coinvolgere altro personale della scuola), relativi alle problematiche di gestione
della raccolta differenziata a scuola, delle problematiche riscontrate, delle possibili
soluzioni; tali colloqui potranno svolgersi nei plessi a cui appartengono le classi aderenti.
2. Coprogettazione con l’insegnante referente delle classi che hanno aderito: a seconda delle
specifiche esigenze, verrà concordato con l’insegnante la tipologia e la calendarizzazione
delle attività con gli alunni.
3. Attività con gli alunni: si tratta di 10 ore di progetto da svolgere in ogni classe aderente, tra
uscite didattiche e laboratori/approfondimenti in classe, come concordato con l’insegnate
referente in fase di coprogettazione; a titolo di esempio, potrebbe trattarsi di un’uscita di 4
ore e 3 incontri in classe da 2 ore, oppure 2 uscite di 4 ore e 2 incontri in classe da 1 ora. E’
possibile anche concordare visite presso strutture o aziende che si occupano di rifiuti: in tal
caso l’operatore CEA si occuperà dell’organizzazione ma resterà a carico della scuola il
costo dell’eventuale trasporto.
Tempistiche:
Vi sono alcune esigenze di progetto da rispettare.
Le attività di cui ai punti 1 e 2 dovranno concludersi obbligatoriamente entro il 21/12/2022 (salvo
tempi più stretti dettati dalle esigenze del POF).
Per quanto riguarda le attività con gli alunni, dovranno svolgersi per almeno un quarto delle ore
entro il 21/12/22 e per la restante parte entro il 31/03/23 (per questo ultimo termine è molto
probabile una proroga).
Documentazione richiesta:
Si richiede l’adesione per scritto via email (le adesioni vengono raccolte fino ad esaurimento posti).
Verrà richiesto agli insegnanti di firmare, di volta in volta, un semplice foglio-firme già predisposto
con data, orari, tipo di attività.
Non è obbligatorio fornire il consenso all’utilizzo delle immagini, in quanto si provvederà a
fotografare le attività senza i volti dei bambini/ragazzi; naturalmente è possibile, per maggiore
libertà, provvedere alla raccolta dei consensi come consuetudine.
Operatori CEA:
Le attività saranno svolte dalla referente CEA Dott.ssa Francesca Magillo, o in alternativa da altri
operatori CEA qualificati.
Per info: www.serinus.it – www.ceafinalenatura.it
Per informazioni e adesioni:
Francesca Magillo referente CEA
tel./whatsapp 333.8771184
email: serinus@virgilio.it oppure finalenatura.cea@gmail.com
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