Comune di Parma

Servizi Cimiteriali

Alla cortese attenzione di tutti
i Dirigenti Scolastici del Comune di Parma
Alle Strutture di Nidi e Scuole dell'Infanzia
Parma,
Pg. N.
Oggetto: PROGETTO “ RIFIUTI? RISORSE! “ - 4a EDIZIONE ( FEBBRAIO – GIUGNO 2016)
CONCORSO “RIFIU-TI-AMO!”
Egregi,
con la presente l’Amministrazione Comunale vi propone per l’a.s. 2015-16 la 4a edizione del
Progetto didattico “Rifiuti? Risorse!”, insieme al concorso “RIFIU-TI-AMO!” che ha visto negli
ultimi tre anni scolastici il coinvolgimento di Nidi e Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e
Secondarie di I e II grado, Statali, Paritarie e Private della città (53 strutture di nido e scuola
dell’infanzia per un totale di circa 4500 utenti e 92 scuole per un totale di circa 21 mila alunni ).
Queste iniziative, progettate e sostenute dell’Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di
Parma - GCR - per diffondere la cultura del riciclo e della riduzione dei rifiuti, sono patrocinate
e coorganizzate dal Comune di Parma che ne ha riconosciuto attraverso una Convenzione
l'importante valenza educativa , didattica e ambientale, confermata indubbiamente dai risultati
ottenuti nelle scorse edizioni.
Sono stati coinvolti, infatti, sempre più numerosi alunni che in tal modo hanno potuto
accrescere la propria sensibilità sul tema proposto e hanno imparato sia a gestire più
correttamente i materiali post-utilizzo che a riproporre la loro esperienza in contesti
extrascolastici, con conseguenti benefici per tutta la comunità.
La corretta gestione di tutto quello che viene scartato nelle scuole (carta, cartone, cartoncino,
plastica, tetrapak, cartucce) rappresenta senz’altro un valido contributo alla riduzione dei rifiuti
indifferenziabili e ,quindi, alla strategia “Rifiuti Zero”.
Come noto, il Comune di Parma ha introdotto nel mese di Luglio 2015 il “Porta a porta”, un
sistema di raccolta differenziata domiciliare di tutte le frazioni di scarto, che prevede la
tariffazione puntuale della tassa sui rifiuti. Anche le scuole sono monitorate nei volumi di
indifferenziato prodotto.
In questa delicata fase di adattamento al nuovo sistema, che comporta senz’altro un importante
cambiamento nelle abitudini di tutti i cittadini, riteniamo fondamentale il veicolo formativo ed
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informativo svolto dalle Scuole con il Progetto “Rifiuti? Risorse!”, in quanto si sviluppa su 3
azioni principali volte a:
accrescere la sensibilità e la cultura sulla gestione dei rifiuti, organizzando un sistema
teso a facilitare la raccolta differenziata in tutti gli ambienti scolastici, con la
predisposizione degli appositi contenitori;
- ottimizzare la qualità del materiale raccolto, che va conferito in modo adeguato;
- premiare gli Istituti per il loro impegno nell’assumere responsabilmente i comportamenti
più corretti.
-

Il coinvolgimento attivo degli studenti, promosso dai loro docenti, rappresenta il fine principale
del progetto.
L'Amministrazione è lieta che proprio le scuole siano diventate nel tempo dei veri e propri
“laboratori per la raccolta differenziata di qualità”.
La quarta edizione del Progetto “Rifiuti? Risorse!” , dunque, si svolgerà nel periodo Febbraio
/Maggio 2016.
Tutte le informazioni e modalità di partecipazione sono contenute negli allegati alla presente
mail.
Come per lo scorso anno, a tutti coloro che aderiranno al progetto “Rifiuti? Risorse!” si offre la
possibilità di partecipare anche al concorso a premi “ RifiuTiAmo!” .
Il concorso, la cui partecipazione rimane facoltativa, vuole essere un invito ad un ulteriore
approfondimento in chiave creativa sul tema dei rifiuti, per un coinvolgimento ancor più attivo
degli studenti.
Auspichiamo che anche il Suo Istituto scolastico possa aderire.
Per iscriversi, sia al progetto che al concorso, le scuole dovranno inviare gli appositi moduli,
allegati alla presente, al referente del Comune di Parma indicato entro le date riportate nei
bandi.
Distinti saluti
Il Vicesindaco
Nicoletta Paci
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Gabriele Folli

