
alla c.a. del Dirigente Scolastico

e per Suo tramite
al docente Referente per l’Educazione Ambientale

Oggetto: Progetto educativo SMF - La mia Città è Circolare 

Gent.mo/a,

Anche quest’anno, nell’ambito della IVª edizione del progetto di Legambiente 
Nazionale “Sicilia Munnizza Free”, abbiamo provveduto a sviluppare un apposito 
percorso educativo che ci pregiamo di sottoporre alla Vs. attenzione. 

Le emergenze ambientali riguardo la problematica dei rifiuti, soprattutto sul  
territorio siciliano, rischiano di aumentare enormemente ed appare sempre più 
chiaro che, qualora non si riuscisse ad imprimere un cambiamento radicale, 
correremmo il rischio di consegnare alle generazioni future un mondo sempre più 
insostenibile. Ed è proprio alle future generazioni che la proposta educativa di 
questa nuova edizione intende ancora una volta rivolgersi. 

Lo  scorso anno il Vs. istituto scolastico è stato uno dei 50 Istituti scolastici 
partecipanti. L’impegno e l’entusiasmo di insegnanti e studenti ha confermato una 
volta di più la sensibilità del mondo della scuola sui temi della salvaguardia 
ambientale, con una produzione di lavori che sono stati tutti molto apprezzati dalla 
nostra commissione interna alla quale è stato affidato il compito, per niente facile, di 
individuare le tre scuole da premiare che sono state:

- la Scuola Elementare Manhattan di Agrigento (Riciclo di Carnevale)

- la Scuola Media Sferracavallo di Palermo (Il Tg della sostenibilità)

- l’Istituto Tecnico Copernico di Barcellona (Punto di raccolta per olio esausto).

Sulla scorta di quanto precede il nostro auspicio è che, scegliendo di dare 
continuità educativa a quanto già fatto, vorrete aderire alla nuova edizione de  “La 
Mia Città è Circolare”, la cui proposta didattica si arricchirà di momenti laboratoriali 
per la scuola e incontri per i cittadini.
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Il tema dell’anno è: «”R” come R-iuso, “R” come R-iduco» e invita il cittadino 
di tutte le età a riflettere sui consumi, sulla loro riduzione o razionalizzazione al fine 
di semplificare i processi di riciclo e riuso.

Tenuto conto del successo delle precedenti edizioni e della necessità di 
includere in questo percorso quanti più attori possibili, quest’anno incontreremo i 
docenti proponendo la consueta formazione, gli studenti in classe con le attività 
laboratoriali e in più tutti i comuni cittadini che vorranno  partecipare attivamente ai 
nostri incontri organizzati presso i nostri Centri di Educazione Ambientale o presso 
altre sedi in corso di individuazione, nonché intervenire alle nostre “attività sul 
campo” che si sostanziano nelle campagne “Puliamo il Mondo”, “Non ti scordar di 
me”, “Spiagge e Fondali Puliti”.

Formazione docenti e coinvolgimento scuole:

Il progetto  prevede il monitoraggio di 25 classi distribuite sull’intero territorio 
regionale ed oltre a fornire la necessarie conoscenze teoriche coinvolgerà i docenti e
gli studenti in un contest per una gara di riduzione dei consumi.

Le 25 classi aderenti saranno iscritte gratuitamente alla proposta formativa di 
Legambiente Scuola e Formazione “Scuole Sostenibili” , l’insegnante referente che 
seguirà la classe avrà accesso gratuito al corso di formazione. 

Ogni Scuola potrà comunque iscrivere al progetto ulteriori classi, in quel caso 
gli insegnanti delle classi ulteriori, per accedere al corso di formazione accreditato su
SOPHIA, dovranno procedere alla iscrizione a Legambiente Scuola e Formazione 
(https://www.legambientescuolaformazione.it ).

Formazione:

Percorso di 25 ore rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, che rilascerà alle 
insegnanti partecipanti la certificazione delle ore di aggiornamento svolte, 
accreditato sulla piattaforma SOPHIA;

Le 25 ore di formazione, come nell’edizione dello scorso anno, saranno 
distribuite su tutta la durata del progetto e saranno calendarizzate con una media di 
circa 2 incontri al mese.

 Il corso formativo sarà erogato in 8 incontri dalla durata di 3 ore circa cadauno che 
vedranno l’intervento di esperti e formatori di Legambiente Scuola e Formazione. I 
temi che saranno affrontati sono i seguenti:

• Perché dobbiamo ridurre: non abbiamo un Pianeta B! 

• Settimana europea della riduzione dei rifiuti 2022: moda fast e rifiuti slow 
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• R come riduco: da una economia dell’acquisto ad una economia 
dell’esperienza 

• Di cosa è fatto: com’è fatto un rifiuto, analizziamo il nostro sacchetto  

• I falsi miti dell’indifferenziato 

• Ridurre gli imballaggi aumentare la qualità della vita 

• Sharing economy: le comunità dello scambio

• Educare alla felicità: percorsi educativi per una vita più leggera 

Incontri con le scuole

Il percorso educativo, che sarà condotto in piena autonomia dagli insegnanti, 
prevede, anche 3 incontri standard con i nostri operatori che presenteranno gli stessi
temi agli alunni tramite una modalità non formale e realizzeranno con i bambini e i 
ragazzi un vademecum del “Ridurre quotidiano”.

Il progetto prevede 3 incontri in cui si approfondiranno i seguenti temi:

   • Riuso e Riciclo: le nostre risorse non sono infinite

   • Di Cosa è fatto: laboratorio pratico sull’analisi dei materiali che compongono i 
nostri oggetti

  • Questione di stoffa!: laboratorio di riciclo da svolgere presso la scuola sulla 
falsariga della tematica   della settimana europea.

Sicilia Munnizza Free per la comunità

Il tema della riduzione dei rifiuti implica un necessario ragionamento circa i consumi 
quotidiani; spesso i consumatori non conoscono le opportunità presenti sul territorio 
e pertanto non riescono ad intraprendere percorsi realmente virtuosi e a basso 
impatto ambientale.

Questo ciclo di incontri parla della comunità alla comunità e sarà articolato in:

• Settimana della riduzione dei rifiuti: Swop Party

• Settimana della riduzione dei rifiuti: Laboratorio di riciclo per famiglie

• Missione Imballaggi Zero: incontro con i gestori di Negozio Leggero

• Tutto Torna: incontro con le comunità solidali presenti sul territorio
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Il percorso,  al quale occorre dare l’adesione entro OTTOBRE 2022, si concluderà a 
maggio, in concomitanza con la chiusura del progetto, data entro la quale le scuole 
dovranno far pervenire la loro idea/proposta, di Buone pratiche per la riduzione e un 
riciclo più consapevole: (creazione di un vademecum, un video, un cartellone, etc.) 
prodotta dagli studenti, affinché possa essere attentamente valutata ai fini della 
premiazione delle tre migliori idee. 

Qui di seguito riassumiamo schematicamente le fasi del progetto indicandone la 
cronologia temporale:

1^ FASE: Ottobre

- Raccolta Adesione degli istituti scolastici

- Avvio formazione per gli insegnanti (in modalità da remoto)

2^ FASE: Da Ottobre a Maggio

- Calendarizzazione dei 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno, in cui si 
approfondiranno i seguenti temi:

• Presentazione dell’associazione e del tema della Riduzione (ottobre)

• Questione di stoffa!: laboratorio di riciclo da svolgere presso la scuola sulla 
falsariga della tematica della settimana europea

• Buone pratiche per la riduzione: creazione di un vademecum (un video, un 
cartellone, etc.) prodotto dagli studenti grazie alla guida dei nostri operatori

3^ FASE: Maggio

Invio dei materiali prodotti, si premieranno tra le proposte progettuali le prime tre 
idee più interessanti e creative.

Alleghiamo alla presente il modulo per l’adesione.

Legambiente ha il piacere di ascoltare le idee delle giovani generazioni e potere 
vedere con i loro occhi la semplicità del Cambiamento.

Certi che anche quest’anno sarà ancora un’esperienza stimolante e bella 
ringraziamo per l’attenzione e porgiamo il nostro più cordiale saluto.

Per informazioni:

Maria Zammito 

329 593 0963

segreteria@legambientesicilia.it
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