Viareggio, lì 18 settembre 2019

Alla C.a. Dirigenti Scolastici
SCUOLE PRIMARIE e
SCUOLE SECONDARIE di PRIMO GRADO

OGGETTO: FORMAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Quest’anno SEA Risorse S.p.A insieme all’associazione artistica culturale Factory 291 ha ideato il progetto
“Riciclart”.
L’iniziativa nasce con l’intento di guidare i bambini ad un avvicinamento progressivo, ludico e
metodologico, al rispetto e alla conservazione dell'ambiente in maniera creativa, partendo da quello più
vicino a loro (come ad esempio la scuola e la casa) per allargarsi verso il mondo esterno.
Gli obiettivi sono molteplici e partono dal concetto di rispetto per l’ambiente (nel conferire il giusto
rifiuto nel giusto contenitore) che si concretizza nel non abbandonare i rifiuti, ma anche capendo che i
rifiuti costituiscono una risorsa che necessariamente deve essere riutilizzata anche magari come fonte di
creatività (gli oggetti hanno una seconda vita).
Queste finalità vengono perseguite attraverso un insegnamento in classe, condotto inizialmente da
operatori inviati da Sea Risorse spa, al fine di insegnare ai bambini, modalità e tecniche di raccolta dei
rifiuti, e successivamente tramite un vero e proprio laboratorio creativo a cura della Factory 291 .
Il progetto vede per l’edizione 2019-2020, come tema quello del recupero del multi materiale leggero
(MML).
In sintesi, quest’anno la proposta formativa è così articolata:
-

Sea Risorse provvederà, tramite i propri tecnici, a formare gli alunni delle ultime classi della Scuola
Primaria (4° e 5°) relativamente alla modalità di svolgimento della raccolta differenziata tramite
incontri
in
aula
della
durata
massima
di
1
ora
per
classe.
Gli alunni così formati provvederanno a formare a loro volta gli alunni più giovani delle prime
classi.

-

Per i bambini più piccoli della scuola primaria (1° - 2°-3° anno) verrà realizzato un laboratorio
creativo a cura della Factory 291 al termine del quale potranno verranno realizzati dai bambini
oggetti artistici e di uso quotidiano (esempi figura 1 e 2) a partire da multimateriale leggero
(plastica o lattine). Il laboratorio richiederà circa 3 ore per ciascuna classe.

Figura 1

Figura 2

-

Per i ragazzi delle Scuole Medie inferiori sono previsti incontri formativi in aula Sea Risorse con
il lancio di un concorso per creare una nuova cartellonistica per spiegare come
differenziare i materiali (tempo previsto ciascun incontro 1 ora). A fine anno i tecnici di Sea
Risorse interverranno per valutare la cartellonistica prodotta dagli alunni e provvederanno a
premiare i lavori più meritevoli, utilizzando le immagini create come nuovo spot ambientale per
la città.

Visto l’alto valore culturale e socio-educativo della proposta presentata che ha come destinatari tutti gli
alunni degli istituti delle scuole elementari, e alle classi delle scuole secondarie di primo grado, siamo sicuri
della grande partecipazione.

Al fine di manifestare interesse alla partecipazione al progetto, le scuole sono pregate di poter inviare una
richiesta con l’indicazione delle classi che intendono partecipare al progetto e l’indicazione del nominativo
e di un contatto telefonico dell’insegnante che farà da referente al progetto in modo che possa essere
direttamente contattata per definire orari e date degli incontri.
Di seguito i nostri contatti:
Sea Risorse spa
C.A. Ing. Linda Tomei
Oggetto: Progetto di Educazione Ambientale: “Riciclart” anno scolastico 2019-2020
Indirizzo mail: info@searisorse.it
Ringrazio fin d’ora per la collaborazione.

