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7-  Ri..ambientiamoci: LE 3 ERRE GREEN 

 
in collaborazione con Fratelli dell’Uomo- Veneto: ONG internazionale nata in Francia nel 1965 

(Frères des Hommes), dal 1969 presente anche in Italia. Nell’ottica della solidarietà internazionale e 

dell’autosviluppo delle comunità locali opera in America Latina ed Africa in partenariato con gruppi 

organizzati, movimenti e associazioni locali promuovendo scambi, programmi e progetti di sviluppo 

sociale ed economico a favore delle popolazioni più svantaggiate. (www.fratellidelluomo.org) 

 

Tema trattato: Riciclo, Riuso e Riduzione dei consumi: il movimento Green. Un laboratorio di 

creatività a impatto zero. 

 

Obiettivi: 

1. comprendere cosa sono i rifiuti; 

2. conoscere la filiera: dalla raccolte,lo smaltimento al successivo riciclo; 

3. conoscere l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita di beni in termini di emissioni di CO2 e 

inquinamento; 

4. capire l'importanza del riciclo come buona pratica per la preservazione dell'ambiente 

naturale e il mantenimento delle risorse non rinnovabili; 

5. conoscere la differenza tra riciclo e riuso.  

 

Attività: 

1. 1° incontro: conoscenza dei rifiuti e dell’importanza di produrne pochi e riciclare, il problema 

dei rifiuti alimentari nella vita quotidiana (conseguenze dei nostri consumi, lo spreco), 

l’impronta ecologica e come calcolarla nel contesto familiare 

2. 2° incontro che prevede il riciclo creativo (cfr. riuso) di materiali di uso comune quali: carta, 

cartone, plastica ed alluminio.  

- Scuola primaria: Fascia 6-8 anni: creazione di maracas o birilli con i vasetti dello yogurt; 

Fascia 9-11 anni: creazione di cornici di cartone decorate con alluminio e plastica o 

creazione di portafoto a partire da custodie di CD inutilizzate. Inoltre possibilità di creare 

una compostiera e piccolo orto scolastico (a discrezione della scuola) 
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- Scuola secondaria di primo e secondo grado: creazione di macchine fotografiche pinhole 

o forni solari o creazione di una compostiera e piccolo orto scolastico (a discrezione della 

scuola). 

3. attività di raccolta fondi a favore del progetto di sviluppo partecipato e lotta contro lo 

sfruttamento minorile nella discarica di Dakar, Senegal. Tale progetto ha lo scopo di 

prevenire il lavoro in discarica, fornendo adeguate alternative formative, e di avviare attività 

economiche sostenibili nel Comune di Malika, oltre che promuovere la raccolta differenziata 

dei rifiuti. 

http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp?attivo=PROGETTIMONDO

&Sezione=Africa&Sottosezione=Senegal&Capitolo=Contro%20il%20lavoro%20minorile%20

nella%20discarica%20di%20Dakar&NumCol=&pagina=1&R_ID=44&V_ID=94 

 

Durata: due incontri della durata di 2 ore ciascuno più un’azione concreta conclusiva con la presa in 

carico di un’iniziativa di raccolta fondi a supporto bambini lavoratori della discarica di Dakar. 

 

Note: il percorso prevede un contributo per la formazione di 150 euro a classe. 

 

 

 
 
 

 


