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A.PREMESSA
La partecipazione e l'entusiasmo di chi ha aderito alle passate edizioni del progetto
“Rifiuti?Risorse!” hanno confermato quanto siano profondi l'interesse e la sensibilità
per la tematica ambientale proposta. Sempre più alla ribalta della cronaca “glocale”,
infatti, il tema dei rifiuti e delle risorse investe l'intero sistema economico globale,le
politiche di gestione locale e la vita quotidiana di ciascuno. E più voci ce lo ricordano,
come:
• Lorenzo Tomatis, oncologo epidemiologo di fama internazionale, direttore dello
Iarc di Lione, che già 30 anni fa vedeva Aria, Acqua e Terra, i beni essenziali per la
vita, compromessi a causa di uno sviluppo miope e dissennato del quale l’uomo è
artefice;
• il Global Footprint Network che ha attestato come le risorse a disposizione
dell’umanità per lo scorso 2015 si fossero esaurite già al 19 di agosto; consumiamo,
insomma, più di quanto il mondo riesca a rigenerare;
• Papa Francesco che nell'enciclica dedicata alla salvaguardia e tutela del pianeta
Terra ha scritto: “Nel suo cantico San Francesco definiva la nostra casa comune
come una sorella; questa sorella oggi protesta per il male che le provochiamo, a
causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei suoi beni. Siamo cresciuti pensando
che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla" ; e,
invitando a realizzare un'economia che non sia improntata alla cultura dello spreco
e al conseguente accumulo di rifiuti, ha, inoltre, dichiarato nei primissimi capitoli:
“Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le persone. Tra
questi c'è da considerare anche l'inquinamento prodotto dai rifiuti. La terra,
nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di
immondizia" e “ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare
profondamente gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture
consolidate di potere che oggi reggono le società”;
• Charles Moore, esperto di inquinamento marino, scopritore della cosiddetta “Isola
di plastica” nell'oceano Pacifico, che ha messo in evidenza come tutti i rifiuti che
noi gettiamo in natura, alla fine ci ritornano indietro, in questo caso nel piatto,
visto che i pesci mangiano tutto ciò che trovano nel loro habitat, rifiuti inclusi.
Condividendo questi stimoli, in pieno accordo con la strategia “Rifiuti Zero” e con l’idea
di un’economia circolare che elimini il concetto stesso di rifiuto, siamo certi che nella
nostra comunità un piccolo cambiamento sia già in atto e che tante buone pratiche si
stiano piano piano diffondendo, grazie anche ad una maggiore conoscenza e
consapevolezza del problema.
Per tale motivo, nell’intento di ridurre gli sprechi e, conseguentemente, i rifiuti, anche
per l’anno scolastico 2015/2016 l'Associazione “Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di
Parma” con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma propone alle scuole
della città la IV edizione del progetto “Rifiuti?Risorse!”, con la collaborazione dei
diversi portatori locali di interesse quali riciclatori, associazioni ambientaliste e/o
impegnate nella tutela del territorio.

Rispetto alle modalità della scorsa edizione vi è una novità.
Con l'avvio della tariffazione puntuale, da settembre 2015 anche le scuole vengono
monitorate da Iren per i volumi di rifiuti indifferenziati prodotti.
Proponendovi ora la IV edizione, lanciamo a ciascuno una sfida ambiziosa: quella di
ridurre con maggior decisione i rifiuti indifferenziati prodotti tra Febbraio e Maggio
2016 rispetto ai dati d'inizio anno, attivando tutti i possibili accorgimenti tesi a:
•
•
•
•

sensibilizzare in vario modo gli alunni, rendendoli protagonisti del progetto;
responsabilizzare tutti i soggetti interessati, siano essi adulti o studenti;
potenziare la raccolta differenziata di qualità;
prestare attenzione, per quanto possibile, alle scelte di consumo (per esempio, negli
acquisti, che potrebbero orientarsi verso materiali riciclati o riciclabili al 100% come
la carta per fotocopie, le salviette usa e getta, gli articoli di cancelleria, le cialde del
caffè, i bicchierini di plastica, etc.) .
Con un’efficace organizzazione interna e un’attenta sensibilizzazione, si innescheranno
sicuramente comportamenti virtuosi, esempio concreto di ' cittadinanza attiva”.
Siamo certi che le difficoltà iniziali saranno via via superate fino al miglioramento dei
singoli risultati che porteranno all'individuazione dei più virtuosi, ai quali sarà
assegnato un riconoscimento economico, come illustrato di seguito.
B. OBIETTIVI DEL PROGETTO

•
•
•

Gli obiettivi prefissi sono fondamentalmente tre:
accrescere sensibilità e cultura in materia di gestione dei materiali post utilizzo;
far conoscere le realtà virtuose del territorio che si occupano di recuperare e
riciclare i materiali post utilizzo;
riconoscere l’impegno delle scuole nel migliorare i propri risultati e nell’assumere
comportamenti sempre più consapevoli dell'effetto che hanno i rifiuti su ambiente
e salute.
C. AZIONI
Il progetto “Rifiuti?Risorse!” si rivolge alle scuole statali, paritarie e private (nidi,
scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I e II grado) e si sviluppa
su 3 azioni principali finalizzate a:
•
•
•

ridurre la quantità di materiali di scarto, in particolare di quelli indifferenziati,
per evitare sprechi di materia;
organizzare un sistema che faciliti la raccolta differenziata in tutti gli ambienti
scolastici, predisponendo gli appositi contenitori;
ottimizzare la qualità del materiale raccolto, che va conferito in modo adeguato.

Come negli anni passati, per realizzare una raccolta ottimale saranno fornite alle
scuole tutte le indicazioni e i suggerimenti necessari, anche attraverso la
consultazione del sito http://rifiutirisorse.weebly.com/ dal quale sarà possibile
scaricare il “Decalogo” e il “Rifiutologo”: il primo è un pieghevole con utili consigli sulla
suddivisione dei diversi materiali da differenziare; il secondo è una guida utile a
fugare tutti i dubbi sulla loro riciclabilità.
Per richiedere eventuali nuovi contenitori in cartoplast per gli interni e quelli
carrellati per l'esterno , occorre rivolgersi al numero verde di Iren 800 212 607
Sarà compito delle scuole istruire gli studenti e tutto il personale sulle modalità
organizzative più utili e congeniali al singolo istituto.
D- CLASSIFICA E PREMI
La classifica degli istituti più virtuosi verrà stilata in base al numero di svuotamenti
effettuati per il rifiuto residuo, parametrata al numero degli alunni dell’istituto, nel
periodo Febbraio /Maggio 2016.
Per il primo obiettivo del progetto, il Comune di Parma stanzierà una somma
complessiva pari ad € 2.000 da distribuirsi come segue:
-euro 400 al primo classificato tra i nidi d’infanzia
-euro 400 alla prima classificata tra le scuole dell'infanzia
-euro 400 alla prima classificata tra le scuole primarie
-euro 400 alla prima classificata tra le scuole secondarie di I grado
-euro 400 alla prima classificata tra le scuole secondarie di II grado
E. ISCRIZIONE
Come illustrato sopra, a seguito del sistema di tariffazione puntuale per il pagamento
della Tari, tutte le scuole sono già inserite nel sistema di conteggio del rifiuto
residuo.
Presa visione del progetto, quindi, chiediamo di compilare il modulo di iscrizione
allegato, quale dichiarazione di condivisione degli obiettivi e partecipazione al
miglioramento degli stessi per l' inserimento nella classifica che decreterà a fine
Maggio i più virtuosi.
Per qualsiasi dubbio sono disponibili i seguenti contatti :
rifiutirisorse@gmail.com (la mail del progetto per dubbi e richieste)
http://rifiutirisorse.weebly.com/ (il sito con tutte le informazioni necessarie)

L’adesione, utilizzando il modulo allegato, deve essere inoltrata entro il
30.01.2016 ai seguenti indirizzi email:





Segreteria Vice Sindaco – indirizzo mail vicesindaco@comune.parma.it per le scuole
secondarie di 2° grado;
Bruna Magnani - S.O. Servizi per la Scuola - indirizzo mail
b.magnani@comune.parma.it per le scuole primarie e secondarie di 1° grado;
Lisa
Bertolini
–
S.O.
Nidi
d’Infanzia
indirizzo
mail
l.bertolini@comune.parma.it per i Nidi d’Infanzia;
Gabriella Gabelli S.O. Scuole dell’Infanzia – indirizzo mail
g.gabelli@comune.parma.it per le Scuole dell’Infanzia.

