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IL PROGETTO
Il progetto vuole risolvere il  
rompicapo della conoscenza 
ambientale cambiando le 
modalità di approccio usuali 
attraverso una didattica inno-
vativa, unica nel suo genere, 
laboratori scientifici e tecno-
logici di alto livello.

LE FASI
Corsi di 10 ore per le classi 
quinte della scuola primaria e 
le prime della scuola secon-
daria.
- Laboratori tecnico-scientifici
- Laboratori artistici
- Visite al museo Explora
- Caccia al rifiuto

LA DIDATTICA
L’azione didattica si incentra 
sullo studio dei materiali e 
dell’impiantistica per il riciclo 
dei rifiuti correlando il tutto 
alla salvaguardia ambientale 
e al raggiungimento del 
benessere psicofisico

LA CACCIA AL RIFIUTO
Una specialissima caccia al 
tesoro che ha come tema 
delle prove gli argomenti trat-
tati durante il corso.
Ogni classe costituisce una 
squadra cui possono aderire 
anche genitori, amici e fami-
liari. Anche gli insegnanti 
sono parte attiva del gruppo. 
Le prove sono multidiscipli-
nari e strutturate in modo da 
stimolare nei partecipanti la 
riflessione sulla connessione 
fra le scelte di vita quotidia-
na, la salvaguardia ambienta-
le, la corretta gestione dei 
rifiuti e il benessere psicofisi-
co della comunità.
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La spazzatura è una grande risorsa nel posto 
sbagliato a cui manca l'immaginazione di 
qualcuno perché venga riciclata a bene�cio 
di tutti.

Mark Victor Hansen
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L'ultimo secolo della nostra esistenza si è 
lasciato dietro più immondizia di quanta ne 
avevamo prodotta in diversi milioni di anni.

Ronald Wright
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Questo noi sappiamo: la terra non appartiene 
all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra. Tutte le 
cose sono collegate, come il sangue che unisce una 
famiglia. Non è stato l’uomo a tessere la tela della 
vita, egli ne è soltanto un �lo. Qualunque cosa egli 
faccia alla tela, lo fa a se stesso.

Capo Seattle
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È a�ascinante che la nostra società abbia raggiunto il punto in cui lo sforzo 
necessario per estrarre il petrolio dal suolo, inviarlo ad una ra�neria, trasfor-
marlo in plastica, dargli una certa forma, trasportarlo �no al negozio in camion, 
comprarlo e portarlo a casa, è considerato meno faticoso che lavare il cucchiaio 
una volta usato
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Trattiamo bene la terra su cui viviamo: 
essa non ci è stata donata dai nostri 
padri, ma ci è stata prestata dai nostri 
�gli.

Proverbio Masai
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Solo quando l’ultimo �ume sarà prosciugato, 
quando l’ultimo albero sarà abbattuto, 
quando l’ultimo animale sarà ucciso, solo 
allora capirete che il denaro non si mangia

Toro Seduto
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