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Differenzio anch'io, Progetto di Cultura ed Economia Ambientale per i
ragazzi dellIstituto Comprensivo Scolastico
Il progetto Differenzio anch’io, si rivolge ai circa 330 Giovani Cittadini di Olevano Romano che frequentano la
scuola primaria presso l’Istituto Scolastico Comprensivo, cui propone di prendersi cura del futuro e diventare
protagonisti dell’attivazione di un circuito virtuoso di buone prassi.
Più in particolare, il progetto prospetta di anticipare a scuola quanto in seguito potrebbe essere fatto in famiglia per
migliorare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti. In termini ancora più pratici, ai bambini viene chiesto di
fare solo piccoli gesti, oggettivamente misurabili:

portare a scuola determinate frazioni di rifiuti scelte tra quelle già separate in casa
(es: bottiglie di plastica, giornali, riviste pile esauste ecc);

consegnarle agli insegnanti che prenderanno nota delle quantità conferite
(serve raggiungere una determinato quota a dimostrazione dell’interesse e delle attenzioni profuse)

Allo scadere del tempo stabilito, chi avrà raggiunto le soglie di riferimento quantitativo e qualitativo riceverà un
premio per aver messo in pratica comportamenti apprezzabili per la tutela dell’ambiente.

Per non banalizzare il senso dell’iniziativa, il premio sarà costituito da due diversi riconoscimenti che fanno
riferimento sia alle nostre tradizioni culturali in tema di paesaggio e ambiente che a simboliche quantità
economiche che possono derivare dalla remunerazione del valore attribuibile ai rifiuti raccolti. I premi devoluti
consisteranno perciò in

visite al Museo con l’assistenza di un accompagnatore che illustri il valore del paesaggio
per la cultura e lo sviluppo della nostra comunità.
NE POTRANNO USUFRUIRE TUTTI PARTECIPANTI A PRESCINDERE DALLA QUOTA
DI RIFIUTI CONFERITI

un simbolico controvalore economico con cui acquistare un minimo di beni utili per lo studio
(cancelleria ecc).
VIENE ATTRIBUITO IN PROPORZIONE ALLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITA E
ALL’INTERESSE DIMOSTRATO

Il progetto fa parte del Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Olevano Romano.

Ancora maggiori informazioni sono contenute nel documento allegato
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