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RI-Creazione

Sottotitolo
Da oggetto a rifiuto e ritorno

Ambito del progetto
Smart communication

Descrizione del progetto
“RI-CREAZIONE Da oggetto a rifiuto e ritorno” è il progetto di educazione ambientale promosso da
Sei Toscana dedicato alle scuole primarie e secondarie inferiori dei 104 Comuni dell’ATO Toscana
Sud. Il progetto, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, propone alle scuole di partecipare, in
maniera totalmente gratuita, a percorsi educativi per approfondire la conoscenza del settore dei
rifiuti guidandoli lungo tutta la filiera delle 4R indicate dalla gerarchia europea. L’offerta formativa è
molto articolata, con sei percorsi didattici diversificati e strutturati in relazione alle varie fasce d’età
degli alunni. I percorsi sono sviluppati su più di 2100 incontri di formazione, partono dalla riduzione
dei rifiuti, dal loro riutilizzo, dalle corrette modalità di raccolta differenziata per garantire il riciclo e il
recupero, sino alla scoperta delle realtà impiantistiche del territorio, con un focus specifico sull’ewaste, grazie al percorso incentrato sui RAEE (elettrodomestici, lampadine, cellulari, ecc..) e sui
RUP (ovvero olio alimentare, pile, farmaci). Uno dei punti di forza del progetto è quello di presentare
un’offerta formativa adeguata alle esigenze specifiche di ciascun territorio. Oltre alle lezioni in classe
e ai laboratori, alcuni percorsi didattici prevedono visite agli impianti*. Oltre agli impianti, gli studenti
hanno anche l’opportunità di visitare le altre strutture a sostegno della raccolta presenti sul territorio,
come le stazioni ecologiche e i centri di raccolta gestiti da Sei Toscana.
La quinta edizione del progetto vede quest’anno la partecipazione di:
- Classi iscritte: 727
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- Studenti: 13361
- Totale incontri di formazione: 2181
- Provincia di Arezzo: 336 classi e 6379 studenti. 25 Comuni coinvolti
- Province di Grosseto e Livorno (Val di Cornia): 152 classi e 2411
studenti. 22 Comuni coinvolti
- Provincia di Siena: 239 classi e 4571 studenti. 27 Comuni coinvolti
*(Le visite sono organizzate su richiesta delle stesse scuole e sono possibili
grazie alla disponibilità delle società che gestiscono gli impianti: Aisa
Impianti, CRCM, CSAI, Ecolat, Futura, Sienambiente e TB).

Stato
In corso

Principali benefici
Il progetto rappresenta una concreta opportunità formativa trasversale che contribuisce a formare
nuovi cittadini, attivi e consapevoli delle proprie azioni e dell’importanza della tutela dell’ambiente. I
percorsi didattici proposti infatti, diversificati e strutturati in relazione alle varie fasce d’età degli
alunni e in base alle scuole cui si riferiscono (ovvero le prime due classi delle scuole primarie, la
terza, quarta e quinta classe sempre delle primarie e le scuole secondarie di primo grado) sono
costruiti con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi verso la conoscenza del territorio, sviluppare
l'osservazione dell'ambiente e delle tracce lasciate dall’uomo e far sentire gli alunni parte integrante
della comunità di appartenenza, così da stimolare la loro responsabilità individuale e collettiva nella
costruzione di cambiamenti. Per affrontare ogni percorso sono proposti adeguati strumenti per
approfondire la conoscenza del settore dei rifiuti, attività pratiche e laboratori e visite agli impianti
per conoscere il funzionamento della filiera della gestione integrata dei rifiuti. Per permettere agli
insegnanti di approfondire i temi trattati in classe è stato inoltre predisposto specifico materiale
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didattico di scala; il potenziamento di know-how e formazione professionale in materia. L’attuazione
del programma di rete comporterà, tra l’altro, l’organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di
approfondimento, la partecipazione ad appalti e bandi privati e pubblici compatibili con l’oggetto e gli
obiettivi del contratto di rete.
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