IL PROGETTO
Il Progetto Regionale “Differenziamo...ci, per imparare a differenziare divertendosi”, giunto con
successo alla seconda edizione, nasce da un protocollo operativo tra Regione Sicilia – Ufficio
Speciale per la Differenziata - e l’Amministrazione Scolastica, per l’attuazione di un piano di azione
e di comunicazione organica volto a radicare la diffusione nelle scuole della raccolta differenziata e
dei temi dell’economia circolare.
Nel nostroIstituto le progettazione didattica e le relazioni con la Scuola Polo sono coordinate
all’Ins. Angela Tiziana Coppola nel ruolo di Ambasciatrice Ambientale e dal team ambientale
costituito dalle docenti Anna Sapienza, Anna Maria Sorbello e Caterina Catanzaro.
Per il secondo anno consecutivotutti gli alunni della primaria e dell’infanzia del plesso di via
Francesco Strano e del plesso Madre Teresa di Calcuttasonostati impegnati in attività inerenti la
raccolta differenziata e il riutilizzo di alcuni materiali
Le attività laboratoriali pratiche ed artistico- creative svolte e quelle work in progress coinvolgono
pienamente i bambini, che si fanno esecutori ed “ambasciatori” di buone pratiche, impegnati in
prima persona alla ricerca di materiali con l’intento di dare loro una “nuova vita”, nell’ottica che
nulla si distrugge e tutto si “ricrea”.
Partner del progetto sono sia le organizzazioni di volontariato ambientaliste quali LEGAMBIENTE,
WWF, Marevivo, RIFIUTI ZERO e Zero Waste Sicilia, sia i Consorzi Nazionali del Riciclo COREPLA
per imballaggi in plastica, COREPLE per il vetro, COMIECO per la raccolta di carta e cartone.
Tali organizzazioni svolgono un ruolo cardine nel settore del riciclo dei rifiuti e grazie al loro
contributo è stato possibile e più efficace spiegare agli alunni, e di riflesso alla loro famiglie, che ciò
che viene consumato e scartato quotidianamente può divenire una risorsa dando agli oggetti una
seconda vita, e riavere pertanto un nuovo uso e un valore economico.
La Capitaneria del Porto di Catania ,attivamente impegnata nel controllo e nella tutela del nostro
patrimonio marino e costiero, in questa edizione 2018 che punta sul rispetto e sulla salvaguardia
dell’ambiente acquatico in generale, ha offerto la sua collaborazione al progetto.
A livello locale ,Il nostro Circolo, anche per quest’anno scolastico è stato affiancato costantemente
dai volontari di LEGAMBIENTE, di cui è socio e un ottimo contributo alle iniziative di Ed. Ambientale
sta fornendo anche l’Associazione ONLUS “104 orizzontale” di cui la Dott.ssa Cameli è
responsabile.
L’Associazione ONLUS “104 orizzontale” si occupa della gestione della raccolta differenziata presso
le piattaforme mobili del comune di Aci Catena, con incontri il cui scopo è quello di sensibilizzare i
bambini alle buone pratiche legate proprio alla raccolta differenziata, attraverso attività ludiche e
creative.

