
PROGETTO: EDUCAZIONE AMBIENTALE E EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

 

TEMA: Incentivare lo sviluppo dell’economia circolare. 

 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

La proposta è incentrata su due obiettivi legati principalmente all’economia circolare. Il 

primo obiettivo è il saper riconoscere le diverse tipologie dei rifiuti, il problema dei rifiuti, 

imparare a ridurne la quantità e a fare una buona raccolta differenziata. L’esperienza 

prevede l’apprendimento del concetto di rifiuto e le varie tipologie di rifiuto. Verrà 

insegnato a differenziarlo, a seconda delle principali caratteristiche che possiede. Partendo 

dal loro quotidiano, gli alunni saranno indotti a fare un censimento degli oggetti che usano 

con maggiore frequenza e individuare quali sono destinati a diventare un rifiuto. Sarà poi 

affrontato il tema della raccolta differenziata, come strumento necessario per la successiva 

fase di riciclo così da permettere ai rifiuti di essere trasformati in altri oggetti. Gli alunni 

sono così portati a riflettere sulle “possibilità alternative” che un oggetto acquista se ci si 

sofferma a pensare alla possibilità di riusarlo. Il secondo obiettivo individuato è il saper 

conoscere il concetto di riutilizzo, acquisire la consapevolezza dell’importanza di non 

sprecare, favorire comportamenti virtuosi contro lo spreco. Il percorso servirà a far 

comprendere soprattutto l’importanza del concetto del riutilizzo. La consapevolezza che 

alcuni oggetti possono essere riutilizzati in altro modo, prima di farli diventare rifiuti, 

aiuterà gli alunni a riflettere sullo spreco - alimentare e non solo - che caratterizza la nostra 

società dei consumi. Durante il percorso gli studenti potranno anche promuovere un’azione, 

da condurre a scuola o in famiglia, che possa contribuire a incentivare il riutilizzo degli 

oggetti e a ridurre lo spreco (laboratori del riuso, laboratori creativi, baratto di oggetti e libri 

usati, mercatino, ecc.). 

I lavoratori mirano ad affrontare il tema della sostenibilità in una prospettiva nuova e 

innovativa. Gli alunni in una fascia d’età tra i 6 e gli 11 anni scopriranno la differenza tra 

l’economia lineare e l’economia circolare. La prima, produce, consuma e getta via, la 

seconda è un nuovo modello che, ottimizzando i sistemi, mantiene un equilibrio con le 

risorse disponibili, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

Sono previste anche uscite sul territorio presso i soggetti patners. 

 

QUANTITA’ GIORNATE 100 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Indicare e reti di collaborazione attivate nella proposta 

Per il raggiungimento delle finalità del percorso si sono attivate risorse esterne territoriali, nell’ottica 

di un rapporto di scambio e di collaborazione tra enti locali, scuola e territorio circostante.  

RETE ENTI LOCALI. 



Il Comune di Pieve d’Olmi, unitamente al Comune di Sospiro, Pieve San Giacomo, Cella 

Dati, Derovere, Cicognolo e San Daniele Po, in provincia di Cremona, rappresentano già 

un’area territoriale identificata e definita AT5 a livello socio-assistenziale, oltre ad essere i 

territori dove risiedono gli alunni che frequentano le diverse scuole facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo “G.B. Puerari di Sospiro”. 

RETE SCOLASTICA 

L’Istituto Comprensivo “G.B. Puerari di Sospiro” che ha sede in Via IV Novembre n°34, 

destinatario del presente progetto, ha attualmente un bacino di 753 alunni e comprende le 

seguenti sedi: 

- Scuola Infanzia di Cicognolo – Via G. Marconi n°36 

- Scuola Infanzia di Pieve d’Olmi – Via Aldo Quaini n°2 

- Scuola Infanzia di San Daniele Po – Via XXV Aprile n°8 

- Scuola Infanzia di Sospiro – Via IV Novembre n°34 

- Scuola Infanzia di Pieve San Giacomo – Via Patrioti n°25 

- Scuola Primaria di Pieve San Giacomo – Via Patrioti n°25 

- Scuola Primaria di San Daniele Po – Via XXV Aprile n°8 

- Scuola Primaria di Sospiro – Via IV Novembre n°34 

- Scuola Secondaria di 1° di Sospiro – Piazza Libertà  

- Scuola Secondaria di 1°di Pieve San Giacomo – Via Patrioti nn°25 

RETE TERZO SETTORE 

Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti patrner collocati sui territori destinatari del 

progetto: 

 

- Il Gruppo Ecologico El Muroon Onlus con sede in Sospiro – Piazza Europa si occupa 

prevalentemente di difesa ambientale attraverso molteplici azioni per il recupero di 

diverse zone degradate: bonifica e piantumazione con arbusti autoctoni e costante 

mantenimento. Si occupa, inoltre, di educazione ambientale nelle scuole con lezioni 

anche in esterno. E’ impegnato anche in azioni culturali di sensibilizzazione alla 

tematica ambientale col coinvolgimento della popolazione e di persone diversamente 

abili della Fondazione Sospiro. Inoltre gestisce il centro di smaltimento/Piazzola 

ecologica del Comune di Sospiro. 

- Casalasca Servizi S.p.A. con sede in San Giovanni in Croce (Cr) contribuisce al 

miglioramento della qualità ambientale del territorio  in cui opera, raccogliendo 

un’ampia gamma di rifiuti differenziati, assistendo i Comuni nel recupero dei rifiuti 

abbandonati e attraverso un uso responsabile delle fonti energetiche. I Comuni di 

Sospiro, Pieve d’Olmi, Derovere e Cicognolo sono alcuni dei comuni soci di 

Casalasca Servizi. Casalasca spa si occupa di: 

Raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e trasporto agli impianti di smaltimento 

Raccolte differenziate rifiuti e trasporto agli impianti di recupero e smaltimento 

Spazzamento meccanizzato stradale e dei marciapiedi 



Assistenza ai Comuni soci sulle problematiche Ambientali in genere (compilazione MUD e 

schede telematiche della Provincia, statistiche, ecc) 

Operazioni di cernita/separazione manuale e/o meccanizzata su rifiuti urbani. 
Gestione Tariffa Integrata Ambientale 
Educazione all’interno delle scuole sulla raccolta differenziata 
Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi 
Organizzazione logistica interna 
Intermediazione per i conferimenti agli impianti di recupero e smaltimento 
Operazioni di cernita/separazione manuale e/o meccanizzata su rifiuti speciali assimilabili 
agli urbani 
 

- Compostaggio cremonese Srl  con sede operativa in Sospiro si occupa di produzione 
di compost e ammendanti, produzione di materiale ed energia da fonte rinnovabile, 
raccolta trasporto gestione e trattamento dei rifiuti. 

- Dunas (Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio) ha sede a Cremona e Il 
Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio nasce dalla fusione di tre 
comprensori: Dugali e Naviglio-Vacchelli, sui quali svolgevano la loro attività di 
bonifica ed irrigazione i relativi Consorzi di bonifica per una estensione complessiva 
di circa 110.000 ettari, e Adda Serio, nella parte cremasca, su cui operava l'omonimo 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di II grado, per altri 55.000 ettari. Si occupa di 
riutilizzo dell’acqua. 

- Horti Padani Societa' Agricola Ss Di Piergiorgio Scarani & C. con sede a Pieve d’Olmi 
- Cascina Gerolo  è una Fabbricante/ Produttore, creata nel 2002, che opera nel settore 
Cereali e granaglie. E' presente anche nei settori Verdure, radici e tuberi alimentari, 
e Frutta. Si occupa anche di riutilizzo scarti da produzione. 

 

Indicare gli obiettivi ambientali, economici e sociali. 

Con tale progetto si ipotizza che come cittadini e consumatori del futuro gli alunni possano 

contribuire all’affermazione e allo sviluppo di un’economia sempre più circolare. Da questa 

esperienza si ipotizza una sempre maggior attenzione alle caratteristiche dei prodotti 

acquistati, con la consapevolezza di quanto il prodotto derivi da materiali riciclati o se sia 

pensato per essere duraturo o cosa diventerà una volta riciclato. Si auspica inoltre che gli 

alunni prima di procedere alla sostituzione di un prodotto o di un bene si chiedano se sia 

possibile riparare quello esistente e se lo stesso possa essere riutilizzato. Infine si ipotizza la 

comprensione di una corretta modalità di smaltimento del bene per favorire il riutilizzo 

delle materie prime che lo costituiscono. Gli obiettivi ipotizzati sono pensati per un graduale 

cambiamento delle abitudini di consumo che, nel tempo, potrà portare significativi 

mutamenti all’economia nel suo complesso. Pertanto si ritiene che se il consumatore è un 

consumatore esigente, che chiede determinate caratteristiche per un determinato prodotto, 

anche le grosse multinazionali inizieranno a realizzare prodotti frutti di economia circolare. 

Indicare ricaduta sulla comunità territoriale di riferimento. 

Si ritiene che tali percorsi possano generare futuri cittadini più consapevoli e sensibili al 

tema dell’economia circolare, del ricorso a fonti di energia rinnovabili. Si ipotizza che gli 



alunni possano iniziare davvero a mettere in pratica le buone prassi del riutilizzo oltre a 

diffondere il messaggio e le nozioni alle famiglie di appartenenza e alla popolazione del 

territorio, apprese durante i laboratori proposti e le visite in loco. 

 

Indicare quali temi prioritari delle politiche per lo sviluppo sostenibile di regione 

Lombardia sono oggetto della proposta 

Incentivare lo sviluppo dell’economia circolare 

Perseguire il disinquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo 

Favorire modelli e misure di contrasto al cambiamento climatico 

Promuovere l’efficienza energetica e il ricorso alle fonti di energia rinnovabili 

 

CRITERI DI PREMIALITA’ 

Descrivere quali competenze di sostenibilità il progetto vuole incentivare 

Il progetto ipotizza di sviluppare le seguenti competenze nell’alunno partecipe 

dell’esperienza proposta: 

- Comprendere gli effetti dell’attività umana sull’ambiente naturale. 

- Adottare stili di vita ecologicamente responsabili.  

- Riconoscere la natura dei materiali e dei rifiuti.  

- Sperimentare con oggetti e materiali attraverso l’interazione e la manipolazione,  

- Riciclare materiale vario per ottenere prodotti.  

- Assumere comportamenti adeguati in ambienti diversi in relazione a ciò che si è 

appreso in ambito ecologico e di rispetto ambientale. 

-  Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.  

- Mette in pratica e condivide, sia a casa che a scuola, comportamenti che siano 

conseguenti a quanto appreso sul problema affrontato.  

 

Indicare se e come è promosso il rapporto tra imprese e formazione o l’avvicinamento 

alle carriere scientifiche (STEM) o il tema dei green jobs 

Il rapporto tra imprese e formazione è promosso attraverso la visita nelle aziende/ditte del 

territorio che trattano i temi oggetto del presente progetto. 

 

Descrivere le attività educative outdoor per la scoperta e fruizione del patrimonio 

naturale e in quale ambito territoriale sono realizzare se all’interno di aree protette. 

- Partecipazione alle giornate di  “Verde Pulito” nei titolari del progetto 

- Visita guidata all’impianto di Compostaggio Cremonese in Sospiro 

- Visita guidata alla ditta Casalasca Servizi in San Giovanni in Croce  



- Visita guidata a Dunas in Cremona 

- Visita guidata alla ditta Horti Padani in Pieve D’Olmi. 

- Visita guidata ai centri di Smaltimento dei Comuni aderenti al progetto, ovvero 

Comune di Sospiro, Pieve d’Olmi, Cella Dati, Derovere, Pieve San Giacomo, 

Cicognolo, San Daniele Po. 

Le attività educative sono realizzate prevalentemente nell’ambito territoriale dei comuni 

facenti parte il progetto. Si segnala che le iniziative di outdoor non si trovano in aree 

protette. 

 

Descrivere i processi di comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto 

L’iniziativa verrà pubblicizzata sulla stampa locale, sul sito istituzionale degli enti e dei 

patners. Si provvederà inoltre alla realizzazione di filmati dei percorsi realizzati e una 

mostra finale degli oggetti realizzati con la tecnica del riciclo presso le sedi dell’Istituto 

Scolastico “G.B. Puerari” di Sospiro. 

 

Indicare valori di sostenibilità alla base della proposta 

Il progetto ipotizza i seguenti valori di sostenibilità: 

- soddisfazione dei cittadini con riferimento al contesto locale del riciclo. 

- accessibilità delle aree di verde pubblico e dei servizi locali dedicati al 

riciclo/smaltimento 

- uso sostenibile del territorio 

- acquisto di prodotti sostenibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


