
                 

  

Ambiente, Scuola e Territorio 

SCUOLE  IN  RETE  CON IL TERRITORIO PER FAVORIRE UN PROGETTO EDUCATIVO DI  

RICICLO E RIUSO 
 

Si è svolto a Roma presso la Sala Tevere della Regione Lazio il Workshop “A SCUOLA DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA” con l’intervento ed il contributo di autorevoli esponenti 

istituzionali tra cui l’Assessore Regionale ciclo rifiuti e impianti di trattamento, 

smaltimento e recupero, On. Massimo Valeriani., il Presidente del C.d.A. Lazio Ambiente 

S.p.A. Dott. Daniele Fortini, Sua Eccellenza Prof. Francesco Paolo Tronca, nonché la 

partecipazione degli operatori di settore tra cui il Dott. Giancarlo Longhi, Presidente del 

Consorzio CORIPET e Cooperative aderenti ad UN.I.COOP. 

 

L’iniziativa, voluta fortemente da UN.I.COOP. LAZIO in collaborazione con la piattaforma 

di Welfare Scolastico, è nata per promuovere all’interno delle scuole un progetto di 

Educazione Ambientale attraverso una metodologia condivisa con le Istituzioni ed il 

territorio.  
 

 

Sulla scorta delle previsioni di cui alla Legge 20 agosto 2019, n. 92, il problema della 

gestione dei rifiuti e della tutela ambientale dovrà essere affrontato nelle scuole attraverso 

l’introduzione di strumenti di educazione informale che rafforzino l’insegnamento 

tradizionale, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

- laboratori sulla green economy e/o economia circolare (che per le scuole secondarie 

di II grado diventano esperienze scuola lavoro nel settore della green economy); 



                 

  

- laboratori sull’alimentazione sostenibile; 

- esperienze dirette di educazione ambientale, calata all’interno delle complesse 

dinamiche aziendali, attraverso la disseminazione dei risultati acquisiti e la 

rappresentazione delle misure adottate dalle cooperative nello smaltimento dei 

rifiuti durante lo svolgimento della loro attività caratteristica; 

- esperienze didattiche sul campo e gite/viaggi d’istruzione alla scoperta e per la 

tutela del patrimonio artistico e culturale o in contesti naturali, quali le aree protette 

italiane e le aree di interesse naturalistico. 
 

La presente iniziativa vuole favorire l’attivazione di reti locali per l’Educazione Ambientale. 

Diventa quindi prioritario valorizzare e mettere a sistema le numerose esperienze di 

educazione allo sviluppo sostenibile, realizzate negli ultimi anni a livello locale da diversi e 

qualificati attori. In tal senso, è necessaria un’attività di coordinamento tra le varie 

opportunità presenti sul territorio e l’attuazione di un Piano Strategico per promuovere 

l’Educazione Ambientale nelle scuole. Di questo vuole farsi carico la piattaforma di 

Welfare Scolastico con il supporto di UN.I.COOP. LAZIO.  
 

La collaborazione tra queste due realtà  renderà possibile l’implementazione dei suddetti 

strumenti di educazione informale, nonché l’attivazione di reti e di collaborazioni tra 

coloro che si occupano di ricerca, sviluppo sostenibile e di educazione alla sostenibilità, 

favorendo percorsi di co-progettazione tra scuole e territorio per la definizione di progetti 

innovativi e sperimentali di servizi nel settore della raccolta differenziata, attraverso azioni 



                 

  

concrete per la diffusione di conoscenze e competenze, stili di vita e modelli di consumo 

sostenibili. 
 

Assume un’importanza strategica lo sviluppo di specifiche competenze per i docenti 

educatori che sia in grado di garantire uno stesso livello di base di conoscenze e di 

competenze del corpo insegnante che sarà chiamato a preparare, in modo 

interdisciplinare, sui temi ambientali e dello sviluppo sostenibile. Soprattutto per quanto 

attiene alla scuola secondaria di II grado, prevedendo un’attività di orientamento verso le 

nuove professioni legate alla tutela ambientale, quali ad es. l’eco design. 
 

La piattaforma welfarescolastico rappresenta per le scuole l’occasione di fare rete al fine di 

confrontarsi e partecipare in maniera congiunta a bandi per l’ottenimento di 

finanziamenti pubblici, condividere i regolamenti d’istituto già implementati da altre 

Scuole in materia di raccolta differenziata, le metodologie e i modelli educativi seguiti da 

esperti psicologi che si basano sul peer education, in modo da favorire la continuità nei 

passaggi tra i vari cicli scolastici. 
 

Il progetto prevede anche la promozione, da parte degli operatori del settore, di incontri 

formativi e informativi in ciascuna delle scuole coinvolte, sia per il personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, per illustrare il funzionamento e promuovere le 

corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai quali saranno presentate anche le 

ulteriori opportunità didattiche collegate.  
 



                 

  

Saranno inoltre promossi da parte dei vari consorzi di settore una serie di video didattici, 

per sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, a partire da cause, effetti e 

soprattutto concrete e quotidiane soluzioni per affrontare il problema dei cambiamenti 

climatici. 
 

Al termine dell’anno scolastico sarà possibile produrre un report per valutare sia l’impatto 

educativo sia gli effettivi risultati di raccolta differenziata.  
  

I risultati saranno poi utilizzati per progettare le azioni future, estendendo 

progressivamente la raccolta a tutti gli istituti scolastici. 
 


