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Premesse 
Sono tante le cose che ogni giorno possiamo non buttare e, invece, barattare, riusare o 
riciclare: abiti, accessori, utensili, computer, elettrodomestici, mobili, libri, contenitori, alimenti freschi 
o in scatola. Da alcune fonti nazionali il 52,1% degli scarti è riciclabile e il 34,2% può essere inserito 
direttamente nella filiera del riuso. 
 
L’iniziativa di Isola del Riuso si inserisce in una campagna che coinvolge tutto il territorio comunale 
tra cui: scuole, cittadini e associazioni. E’ volta a sensibilizzare ed attivare la popolazione del 
Comune di Villa Carcina per diminuire la produzione di rifiuti e rimettere in circolo gli oggetti usati. 
Obiettivo dell’iniziativa è puntare sulla valorizzazione dei beni ancora in buono stato di 
conservazione prima che diventino rifiuti, con la finalità di allungarne la vita, destinandoli a nuovi 
usi senza dimenticare che il riuso può essere una formula molto interessante per supportare 
persone in situazioni di bisogno (es per il recupero di oggetti utili alla casa, alla persona, il recupero 
di cibo in eccedenza) e, non per ultima, fare del riciclo azioni solidali. 
 
Gli step del progetto, in ordine di priorità, sono: 
1- informazione e formazione dei cittadini a favore di una prevenzione (misure per contenere la 
quantità di rifiuti prodotta); 
2- realizzazione di uno spazio apposito di recupero all’interno dell’isola ecologica; 
3- iniziative a favore del riutilizzo (riuso in base alla funzione originaria del bene) e del riciclaggio 
(misure che permettono al rifiuto di svolgere un ruolo utile). 
 
Obiettivo generale per le scuole 
Coinvolgere in un processo di cambiamento di abitudini, che porti al consolidamento di nuove 
prassi riguardo al riuso, per limitare i consumi e gli sprechi ed allungare la vita degli oggetti, 
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proponendo un modello di consumo più sostenibile e solidale nel tempo, in particolare alle nuove 
generazioni. 
 
Obiettivi specifici per la scuola: 

1. Aumentare la sensibilità sul non spreco e sul riuso  
2. Far conoscere maggiormente l’isola ecologica potenziandone l’utilizzo da parte di tutti i 

piccoli (e grandi cittadini) 
3. Valorizzare gli oggetti che altrimenti verrebbero buttati, diminuendo la produzione di rifiuti 
4. Innescare un cambiamento aumentando il riutilizzo dei beni, riducendo il consumo delle 

risorse e mettendo in luce il valore solidale della ri-didtribuzione del materiale recuperato. 

Tempistica 
Il progetto per le scuole sarà realizzato nell’anno scolastico 2016/17 
 
Destinatari  
Scuole: incontri nelle classi dell’istituto comprensivo dando priorità alle classi quarte, quinte della 
scuola primaria e classi della scuola secondaria di primo grado. 
 
Struttura dell’intervento 
E’ possibile prevedere e programmare con gli insegnanti interessati le seguenti azioni 
 
 
Incontro di presentazione del progetto agli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico interessati dal 
progetto e programmazione insieme delle attività. 
 
 
Anno scolastico 2016-2017:  

x 12 ore totali per l’informativa nelle singole classi 
x 4 ore di approfondimento per 14 classi, sul tema del recupero e riuso degli oggetti e delle 

risorse.  
x Il numero delle classi sarà concordato con la scuola in base alle adesioni. 
x Momento finale con gadget. 

 
 
I  ragazzi verranno incentivati ad accedere all’isola (in autonomia con le proprie famiglie) per lasciare 
presso l’area “Isola del Riuso” gli oggetti destinati al riuso anche attraverso il meccanismo di 
premialità . I dettagli sul tipo di percorso e sulle modalità di coinvolgimento delle diverse scuole 
saranno concordati con il dirigente e con gli insegnanti all’inizio del prossimo anno scolastico.  
L’utilizzo dell’isola ecologica e dello spazio dedicato a Isola del Riuso sarà facilitato proprio per 
favorire chi vorrà liberarsi di un oggetto che non desidera più trattenere. Potrà quindi consegnarlo. 
Questo conferimento verrà registrato dall’operatore dell’isola ecologica, compilato un modulo che 
attesta  la cessione gratuita del bene da parte del cittadino e tenuto in deposito. La copia del modulo 
di cessione del bene, numerata progressivamente, verrà utilizzata come ricevuta di consegna per le 
iniziative a favorire di questa pratica virtuosa di recupero e riutilizzo. 
 


