Progetto di Educazione Ambientale

2020
2021
Per le scuole
d’infanzia

Info
Per l’a.s. 2020-2021, a causa dell’emergenza epidemiologica e dell’attuale clima di incertezza generale, la proposta educativa è stata ridimensionata alle attività che possono essere gestite garantendo adeguate situazioni di sicurezza.
Siamo sicuri che per l’a.s. 2021-2022 potremo riprendere concorsi, laboratori e
visite guidate con tante nuove idee e di nuovo vicini a tutti voi!

Iscrizione
Per l’iscrizione alle attività di educazione ambientale è necessario compilare l’apposito modulo sul sito: www.savnoservizi.it alla pagina “scuole”- sezione “scuole
dell’infanzia” entro e non oltre il 10 ottobre 2020. Le adesioni inserite successivamente a questa data verranno programmate compatibilmente con le date e i
posti disponibili.

Pianificazione degli interventi
Gli interventi vengono effettuati preferibilmente la mattina dal lunedì al venerdì
dal 12 ottobre 2020 fino al 21 maggio 2021. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave
e Savno si riservano di pianificare le attività scolastiche in base alla disponibilità
operativa del proprio personale. Ad ogni scuola verranno quindi comunicati data
e ora degli interventi. La realizzazione degli interventi è vincolata alla presenza
costante di un insegnante/educatore. In caso di assenza di quest’ultimo l’intervento sarà annullato.

Materiale utile
• La scuola dovrà garantire, in caso di necessità, collegamento alla corrente
elettrica e eventuale lim o videoproiettore.
• Per lo svolgimento del laboratorio manuale gli esperti comunicheranno alla
scuola i materiali necessari da procurare.

Svolgimento degli interventi
Lo svolgimento degli interventi è vincolato alle prescrizioni sanitarie disposte dagli
Enti competenti. In caso di rischio sanitario per i propri esperti Savno/Consiglio di
Bacino si riservano in qualsiasi momento di annullare gli interventi programmati.

Tutte
le attività
sono
gratuite.

Per info contattare:
Elisa Golfetto tel. 0438.1711081
Maurina Sessolo tel. 0438.1711085
email: educazioneambientale@savnoservizi.it

Progetto
Rigiochiamo
Allo stato attuale i giocattoli rotti o
usati vengono in gran parte conferiti in discarica per la complessità del
processo di selezione dei vari materiali che li compongono.
A causa infatti delle componenti
quasi sempre eterogenee (plastica,
metallo, legno, stoffa etc.) molto
materiale viene sprecato e smaltito
a discapito dell’ambiente.
Il progetto Rigiochiamo fa fronte a
questa problematica, assicurando
ai giocattoli una raccolta dedicata
che consente di garantire ai materiali una nuova vita. Non solo: il
progetto si distingue anche per essere un importante strumento d’integrazione lavorativa per persone
svantaggiate, attraverso il coinvolgimento attivo di Onlus e Cooperative Sociali i cui operatori selezionano i giocattoli preparandoli sia
all’avvio al riciclo sia alla donazione.

Il progetto, finalizzato
alla raccolta, riciclo e riuso
di giocattoli dismessi, è
riservato alle prime 20
scuole che aderiranno
all’iniziativa.

Iscrizione su
www.savnoservizi.it
alla pagina “scuole”.

Progetto
Rigiochiamo

Come funziona
il progetto?

appositamente preparati, verranno
donati ad enti o istituzioni che si
occupano di minori in difficoltà.

Alle scuole che aderiranno all’iniziativa verranno consegnati 2 contenitori: uno per la raccolta di giocattoli
in cattivo stato e uno per la raccolta
dei giochi in buono stato. Una volta pieni, previa compilazione della
scheda di prenotazione del servizio di raccolta, i contenitori verranno svuotati. I giochi rotti o usurati,
composti interamente o parzialmente da materiale plastico, verranno riciclati, mentre quelli ancora
in buono stato, dopo essere stati

Il progetto si completa attraverso
un’attività di animazione /formazione sulla raccolta differenziata
con la mascotte Carlotta. L’attività è dedicata ai bambini più grandi
e potrà essere replicata due volte
nell’arco della stessa giornata. Il
numero massimo è di due classi di
bambini per sessione. La mascotte
narrerà storie dedicate al progetto
“Rigiochiamo”, coinvolgerà i bambini nella raccolta e lascerà un piccolo omaggio.

Laboratorio
manuale
“che bella idea!”
In collaborazione con artisti del riciclo specializzati nel riuso creativo e
realizzazione di oggettistica, il laboratorio manuale è a numero chiuso.
Ciascun bambino partecipante, attraverso il riciclo creativo e sotto la
guida dell’esperto, realizzerà piccole opere d’arte a tema. Il laboratorio ha una durata di 4 ore divise in
2 interventi, e si svolgerà secondo i
seguenti moduli:
• Ideazione e condivisione delle
proposte di progettazione;
• Elaborazione dell’oggetto
attraverso la tecnica del riuso e riciclo creativo.

Iscrizione su
www.savnoservizi.it
alla pagina “scuole”.

Concorso decora il Natale
edizione speciale

Aspettando
il decennale
L’incertezza sul fronte sanitario non ci
consentirà in questo nuovo anno scolastico di celebrare, come avremmo
voluto, il 10° anniversario dello storico
Concorso “Decora il Natale”.
In attesa di poter riprendere le vecchie abitudini e di poter organizzare di
nuovo una bella mostra con le opere
d’arte realizzate dai ragazzi, abbiamo
deciso di proporre un’iniziativa alternativa per festeggiare ugualmente il
Natale insieme a voi, cercando di assicurare momenti di condivisione sicuri
e allo stesso tempo di fornire spunti
di riflessione su temi ambientali.
Con questi ultimi obiettivi in particolare, abbiamo deciso di consegnare
ad ogni scuola che ne farà richiesta
un albero sempreverde (VIVO) in luogo della consueta sagoma di cartone.
L’albero, delle dimensioni di 1,50/1,70
m, dovrà essere piantato in giardino
e decorato dai ragazzi in occasione delle festività natalizie. In questo
modo i momenti di condivisione e aggregazione saranno più sicuri poiché
i ragazzi lavoreranno all’aperto. Gli
studenti, allo stesso tempo, verranno
sensibilizzati sull’importanza degli alberi per il Pianeta sia in termini di abbattimento della CO2 sia attraverso
la riflessione su temi come la deforestazione e il degrado del territorio.

Una volta piantati e decorati,
ogni scuola partecipante dovrà
scattare una foto del proprio
albero e inviarla all’indirizzo email
educazioneambientale@savnoservizi.it
entro e non oltre il 19 dicembre p.v..
Savno pubblicherà sul proprio
sito le immagini e premierà i lavori
migliori per ogni ciclo scolastico con
materiale didattico utile alla scuola.
Maggiori dettagli e informazioni
saranno disponibili nel regolamento che verrà inviato a chi aderirà
all’iniziativa.

Attenzione:
L’iscrizione all’iniziativa “Aspettando il Decennale” potrà avvenire
esclusivamente compilando l’apposito modulo on line sul sito
www.savnoservizi.it alla pagina “scuole”.

Per maggiori informazioni:
Inviare una mail:
educazioneambientale@savnoservizi.it
Contattare i numeri:
0438 1711081 Elisa Golfetto
0438 1711085 Maurina Sessolo

