
IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DEL



OVERVIEW

L’ABBANDONO SISTEMATICO DELLA PLASTICA, È IL PROBLEMA; 

SENSIBILIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI, È L’OBIETTIVO;

COINVOLGERE LE SCUOLE E LE FAMIGLIE, È LA SOLUZIONE.



OVERVIEW

Il Centro Commerciale Etnapolis, ha promosso per l’anno 2022, un progetto rivolto al territorio per

sensibilizzare i giovani e le loro famiglie, sull’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti.

Il progetto “+ RISPETTO – GETTO”, nasce dalla voglia del Centro Etnapolis di utilizzare energie e fondi,

per migliorare il territorio dove opera.

In collaborazione con l’Associazione Plastic Free, il patrocinio del Parco dell’Etna e l’apporto

fondamentale delle Amministrazioni Comunali, svilupperemo delle attività per gli Istituti Scolastici, luoghi

preposti per lo sviluppo della cultura e formazione delle nuove generazioni.

L’idea è quella di sensibilizzare sulle cattive abitudini e trovare soluzioni idonee per non innescarle.

Inoltre promuoveremo delle manifestazioni concrete, per eliminare i rifiuti e dimostrare che tutti INSIEME

si può.

Buona Lettura. 



OBIETTIVI

SENSIBILIZZARE
Attraverso il coinvolgimento degli alunni 

degli Istituti Scolastici del territorio 

ELIMINARE LA PLASTICA
Attraverso azioni concrete

1. Lettura Rivista
+

2. Video Lezione
+

3. Concorso scolastico

1. Partecipazione alla giornata
Tutti Insieme per l’Ambiente



ODV ONLUS PLASTIC FREE

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica. In particolare quella monouso, che non solo
inquina, bensì uccide.
Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti
in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.

Plastic Free non è presente solo online, infatti, è impegnata su più progetti: dalla raccolta nelle spiagge e città al
salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al
Plastic Free Diving.

SITO WEB. https://www.plasticfreeonlus.it

PLASTIC FREE SICILIA: https://www.facebook.com/groups/743211916509561

https://www.plasticfreeonlus.it/
https://www.facebook.com/groups/743211916509561


IN
COLLABORAZIONE

ODV ONLUS PLASTIC FREE



PRIMA FASE

SENSIBILIZZARE



PRIMA FASE

1- DISTRIBUZIONE, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI DELLA RIVISTA «+RISPETTO - GETTO».

2. VIDEO LEZIONE «UN MONDO SENZA RIFIUTI»

3. QUIZ + ATTESTATO DI SUPER EROE.

4. CONCORSO SCOLASTICO PER CLASSI «CREA IL TUO FUMETTO E VINCE L’ISTITUTO».

5. VOTAZIONE ON-LINE DEGLI ELABORATI.

6. MOSTRA DEI FUMETTI NELLA GALLERIA DEL CENTRO COMMERCIALE.

7. PREMIAZIONE CONCORSO.



PRIMA FASE

1. Tutte gli Istituti aderenti, riceveranno per ogni alunno, una copia della rivista + RISPETTO - GETTO.
Nelle pagine interne del magazine approfondiremo l’argomento con l’ausilio di un fumetto, presentando i
progetti dell’associazione, raccontando le soluzioni possibili per debellare il problema, intrattenendo con
giochi e quiz. Useremo un linguaggio semplice e colorato che ci permetterà di sensibilizzare tutti gli alunni
coinvolti.

2. Oltre la rivista, ogni classe riceverà una Video Lezione dal titolo UN MONDO SENZA RIFIUTI (durata
1 ora) utile e indispensabile per approfondire il problema e mostrare le soluzioni.

3. All’interno della video lezione dedicheremo uno spazio ad un QUIZ video-cartaceo, in cui le domande
saranno fatte nel video e le risposte date sulla rivista. Tutti gli alunni che, invieranno nell’apposita email le
proprie risposte, otterranno l’attestato di SUPER EROE.



PRIMA FASE

4. Ogni classe potrà realizzare il proprio fumetto a TEMA AMBIENTALE e partecipare al concorso a 
premi per vincere un buono acquisto (1.500 euro) in materiale didattico per tutto l’Istituto.  

5. I fumetti verranno pubblicati on-line sulla pagina Facebook del Centro Commerciale ETNAPOLIS e votati;
Il fumetto che otterrà più LIKE si aggiudicherà il premio.

6. Durante il periodo della votazione, tutti i fumetti saranno esposti in una MOSTRA all’interno della
galleria del Centro Commerciale ETNAPOLIS e mostrati al pubblico.

7. Il 29 Maggio, all’interno della giornata TUTTI INSIEME PER L’AMBINETE verrà consegnato il premio
alla classe vincitrice.



SECONDA FASE

ELIMINARE LA PLASTICA



SECONDA FASE

1. LA GIORNATA «TUTTI INSIEME PER L’AMBIENTE».

2. «UN SELFIE PER L’AMBIENTE» ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE.



SECONDA FASE

1. Una mattinata dedicata alla raccolta della plastica.
In collaborazione con l’associazione PLASTIC FREE DI CATANIA e con la presenza dei loro volontari,
ripuliremo un aria del PARCO DELL’ETNA. Dove, mentre gli adulti si adopereranno per la raccolta dei
rifiuti, i bambini parteciperanno a dei workshop tematizzati e ripuliranno un area sosta del parco. Tutti i
bambini presenti riceveranno il KIT DEL VOLONTARIO.

2. Per coinvolgere maggiormente le famiglie, promuoveremo una attività Padre/Figlio - Mamma/Figlia,
tramite l’iniziativa: UN SELFIE PER L’AMBIENTE. Tutti i bambini accompagnati da un genitore, se si
faranno fotografare nell’apposita postazione, riceveranno un Buono Acquisto da poter spendere nei
negozi del Centro Commerciale ETNAPOLIS.



KIT-VOLONTARI

GUANTI IN LATTICE +
MASCHERINA CHIRURGICA

PETTORINA IN TNT 
SENZA CUCITURE

ZAINO ORIOLE

BORRACCIA OREGON 400 ML



CALENDARIO

§ Coinvolgimento Istituti Scolastici dal 01 al 15 marzo 2022.

§ Scadenza partecipazione al concorso 15 aprile 2022.

§ Votazione on-line dal 25 aprile al 8 maggio 2022.

§ Mostra Elaborati dal 23 aprile al 15 maggio 2022.

§ Giornata «TUTTI INSIEME PER L’AMBIENTE» 29 maggio 2022.

§ Premiazione concorso 29 maggio 2022



INFO

§ COSA DEVE FARE L’ISTITUTO
ADESIONE: Deve inviare una email o contattare telefonicamente il responsabile del progetto entro e non 

oltre il 20 febbraio 2022 e comunicare:  

1. Il nome dell’Istituto + il nome del referente per l’attività + il contatto telefonico del referente. 

2. Il numero delle Classi aderenti + il numero di alunni coinvolti.

3. L’interesse, facoltativo, ad una visita dei volontari dell’associazione PLASTIC FREE per un incontro dal 

vivo, dove affronteremo l’argomento con una lezione della durata di 1 ora.

IL PROGETTO È RIVOLTO ALLE CLASSI 
3^4^5^ ELEMENTARI + 1°2°3°MEDIA



CONTATTI

RESPONSABILE PROGETTO 
FABRIZIO INTILI

PHONE
351-5556551

E-MAIL
info@vreventi.com



POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA 
E CAMBIARE IN POSITIVO 

QUESTO PIANETA


