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Alba, 28 giugno 2013 

 

AZIONI  

 

Durante la fase finale del progetto educativo proposto da CO.VA.R. 14 nel territorio 

consortile, denominato “Covartù e i maestri della tavola rotonda”, sono state organizzate, 

coordinate e realizzate alcune azioni aggiuntive presso il Comune di Nichelino, con 

l’obiettivo di potenziare, sostenere e promuovere presso le famiglie i risultati del progetto. 

A Nichelino la partecipazione a “Covartù e i maestri della tavola rotonda” delle scuole 

primarie Don Milani, C. Pavese e Papa Giovanni XXIII  è stata attiva e vivace, ed ha 

espresso un interessamento forte per le tematiche legate alla gestione virtuosa dei rifiuti. 

In questo quadro generale si collocano le due iniziative realizzate: il 21 maggio 2013 un 

Evento per le famiglie degli alunni che hanno partecipato al progetto (alla presenza degli 

assessori all’Ambiente e all’Istruzione del Comune di Nichelino, intervenuti insieme al 

presidente CO.VA.R. 14 Di Crescenzo); il 10 giugno una mattinata di visite presso 

l’ecocentro comunale insieme all’animatore E.R.IC.A.  

 

ATTIVITÀ 

 

EVENTO PER FAMIGLIE 

In collaborazione con il Comune di Nichelino, è stato possibile realizzare l’evento finale 

per le famiglie presso il Centro Nicola Grosa. Durante l’evento sono state presentate ai 

famigliari degli alunni e ai cittadini liberamente intervenuti le attività realizzate in classe, 

allestendo una mostra degli elaborati creati dagli alunni insieme all’animatore E.R.I.C.A. e 

agli insegnanti. L’evento ha permesso di mettere a confronto le conoscenze di adulti e 

bambini, per arricchire le reciproche competenze sul tema della raccolta differenziata e 

della riduzione dei rifiuti, nonché del risparmio delle materie prime. 

L’evento è stato valorizzato dai materiali didattici proposti, in particolare dalla proiezione 

in anteprima di alcuni video in stop motion sul tema del riciclo di carta, plastica, alluminio, 

vetro, organico.  

Di seguito la scaletta dell’evento finale del progetto “Covartù” a.s. 2012/2013: 
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PROGRAMMA 

- ore 16: arrivo delle classi e sistemazione alunni 

- ore 16.30: inizio con saluti istituzionali (CO.VA.R. 14 e Comune di Nichelino) 

- ore 16.40: presentazione e proiezione video in stop motion sul riciclo  

- ore 17-18: le classi, una alla volta, presentano sul palco il lavoro svolto  

- ore 18: saluti 

 

CLASSI PARTECIPANTI 

- plesso Papa Giovanni 2^A, 4^A, 5^A 

- plesso Don Milani 5^A 

 

Le classi hanno presentato ai genitori le attività svolte durante l’anno scolastico così come 

le hanno già proposte durante le giornate di restituzione a scuola. Le classi sono 

intervenute sul palco secondo il seguente ordine: 

- 17,00/17,10 5^A plesso Don Milani: la carta. Gli alunni hanno esposto alcune 

informazioni su questo materiale (risorse, raccolta differenziata, riciclo) e presentato 

il laboratorio di riuso svolto in classe (in particolare materiali e metodi). 

- 17,10/17,20 2^A plesso Papa Giovanni: la plastica. Gli alunni hanno esposto alcune 

informazioni su questo materiale (risorse, raccolta differenziata, riciclo) e mostrato il 

gioco dell'oca della plastica realizzato in classe. 

- 17,20/17,30 4^A plesso Papa Giovanni: l’ecocentro. Gli alunni hanno esposto, con 

l'aiuto di un cartellone, tutte le informazioni utili per utilizzare al meglio il Centro di 

raccolta comunale e hanno mostrato il modellino dell'ecocentro di Nichelino che 

hanno realizzato in classe. 

- 17,30-17,40 5^A plesso Papa Giovanni: l'alluminio. Gli alunni hanno esposto alcune 

informazioni su questo materiale (risorse, raccolta differenziata, riciclo) e presentato 

il laboratorio di riuso svolto in classe (in particolare materiali e metodi). 
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LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO 

 

      

 

Di seguito gli obiettivi educativi perseguiti: 

o conoscere le buone pratiche della raccolta differenziata; 

o incentivare l'attenzione quotidiana sull'uso e consumo di materiali e risorse; 

o educare allo smaltimento corretto dei rifiuti;  

o incentivare un'attenta raccolta differenziata a casa;  

o trasmettere in famiglia l'attenzione ai problemi esplorati in classe; 

o migliorare la qualità del rifiuto differenziato. 

 

VISITA ALL’ECOCENTRO COMUNALE 

 

La visita all’ecocentro comunale, svoltasi il 10 giugno 2013, ha permesso a due classi del 

plesso Papa Giovanni XXIII che hanno partecipato “Covartù e i maestri della tavola 

rotonda”, di fare un’esperienza concreta rispetto ai rifiuti che si raccolgono all’ecocentro. 

Accompagnati dagli insegnanti, dall’animatore E.R.I.C.A. e dall’operatore addetto alla 

sorveglianza dell’ecocentro, gli alunni hanno beneficiato di un’interessante visita guidata 

alla scoperta dei R.A.E.E., dei rifiuti INGOMBRANTI, INERTI e FERROSI che, insieme a tanti 

altri, si raccolgono quotidianamente all’ecocentro. 

 

Di seguito gli obiettivi educativi perseguiti: 

o conoscere le buone pratiche della raccolta differenziata, in particolare per 

quanto riguarda i materiali raccolti presso l’ecocentro; 

o individuare nell’ecocentro un valido supporto per fare bene la raccolta 

differenziata; 

o incentivare l'attenzione quotidiana sull'uso e consumo di materiali e risorse; 
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o educare allo smaltimento corretto dei rifiuti;  

o trasmettere in famiglia l'attenzione e l’opportunità dell’uso del centro di 

raccolta; 

o migliorare la qualità del rifiuto differenziato. 

 

MATERIALI 

 

 
Il volantino-invito all’evento  
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Gli attestati di partecipazione consegnanti ad ogni alunno che ha partecipato al progetto Covartù 
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FOTO EVENTO PER LE FAMIGLIE  
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FOTO VISITA ALL’ECOCENTRO  
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VALUTAZIONI 

 

Grazie alla realizzazione dell’evento per le famiglie e delle visite guidate all’ecocentro, la 

ricaduta comunitaria del progetto educativo “Covartù” è stata notevolmente 

potenziata. Le iniziative hanno creato interesse e voglia di approfondimento sulle 

tematiche legate ai rifiuti anche presso la cittadinanza: l’obiettivo di sensibilizzare non 

solo i bambini ma anche i famigliari è stato raggiunto, creando spunti di riflessione 
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consapevoli e vivaci. In un’ottica di coinvolgimento e di sensibilizzazione comunitaria, in 

grado di far “uscire” dalla scuola il senso delle azioni progettuali sul tema della gestione 

virtuosa dei rifiuti, sarebbe auspicabile poter ripetere nel tempo iniziative simili quelle 

appena illustrate. Il tessuto sociale che ruota intorno al mondo della scuola può infatti 

creare una rete di condivisione all’interno della quale continuare a parlare di rifiuti stimoli 

sempre più l’adozione di comportamenti responsabili e virtuosi. 

 

 

Per ERICA 

MATTEO MONGE 

matteo.monge@cooperica.it 

Cell.: 335.63.100.15 

 

 

 

 


