RICICLIAMOCI
Di Lidiano Balocchi
Legambiente – l’ARVU è aderente a questa dinamica associazione – in modo assiduo ci informa delle sue attività ed
iniziative. Tali iniziative hanno come protagonisti i giovani, gli studenti e la scuola. L’ecosistema scuola quest’anno
viene studiato quale ambiente di vita d’importanza centrale per ogni piccolo cittadino e per chi lo educa.
Ma la scuola è pure centro di coinvolgimento per apprendere una lezione nuova, il rispetto dell’ambiente tramite la
raccolta dei rifiuti.
L’iniziativa dal titolo “ricicliamoci” consiste in un torneo tra scolari/studenti e tra scuole del Comune di Roma. Ciò
mediante il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti si propone di far assimilare ai futuri adulti la raccolta dei
rifiuti prodotti nelle nostre abitazioni differenziata secondo queste tipologie: carta, vetro, plastica, alluminio e banda
stagnata, ossia i barattoli dei pelati e simili.
La gara, definita strumento di intervento educativo, sarà organizzata da Legambiente Lazio, Arciragazzi di Roma in
collaborazione con il Provveditorato agli studi di Roma, l’AMA e il contributo del Comune di Roma attraverso gli
assessorati interessati.
La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani permette il riciclaggio del materiale in nuovi prodotti utili alla nostra
civiltà, ad uno sviluppo sostenibile. Ma a Roma risulta circa il 10% rispetto al totale della raccolta. Ciò è molto lontano
dai limiti degli obiettivi prefissati dal Decreto Ronchi (25% nel 2001). Per questo motivo è necessario insegnarne
l’utilità ai cittadini, magari facendosi dalle giovani generazioni e dalla scuola, quale sede privilegiata.
La gara. “Gli alunni delle classi partecipanti realizzeranno per 30 giorni la raccolta differenziata sia a casa con la
collaborazione delle famiglie, che saranno testimoni dell’impegno dei ragazzi, sia a scuola sfruttando le apposite
EcostAzioni dell’AMA”. Ogni oggetto raccolto e gettato nel giusto cassonetto da un punteggio fissato in schede
predisposte. Il regolamento sarà meglio dettagliato ai partecipanti. Vincerà il torneo la scuola che avrà raggiunto
maggior punteggio nell’ambito della circoscrizione.
I Vigili Urbani potranno collaborare all’iniziativa nel senso che verrà chiusa al traffico un’area in ciascuna
circoscrizione per un incontro – gioco finale tra i ragazzi nell’ultimo giorno delle Giornate Ricicliamoci. Il giorno sarà
diverso per ogni circoscrizione secondo questo calendario / a partire dal …

