Consorzio
dei Comuni

dei Navigli

RELAZIONE

FINALE
e d u c a z i o n e

.ricerca.informazione.comunicazione.ambientale

Natale
Sostenibile 7.0
a.s. 2017/2018

e.r.i.c.a. soc. coop. - MODCOMEDU004 rev. num. 02 del 18/06/2015

.1

e d u c a z i o n e

.ricerca.informazione.comunicazione.ambientale

Sommario

IL PROGETTO ................................................................................................................................................ 3
ALBAIRATE .................................................................................................................................................... 6
BESATE .......................................................................................................................................................... 7
BUBBIANO .................................................................................................................................................... 8
CASTANO PRIMO ...................................................................................................................................... 10
CASORATE PRIMO ..................................................................................................................................... 11
VANZAGHELLO .......................................................................................................................................... 12
CONCLUSIONI ........................................................................................................................................... 13

.2

pag 2/14 – Relazione finale Natale Sostenibile 7.0 - A.S. 2017/20178
e.r.i.c.a. soc. coop. - MODCOMEDU004 rev. num. 02 del 18/06/2015

IL PROGETTO

PARTECIPANTI

Per l'anno scolastico 2017-2018 è stato nuovamente approvato il progetto “Natale
Sostenibile”, sulla scia del successo ottenuto negli anni precedenti. Quest'anno i
Comuni coinvolti sono stati complessivamente 6 per 50 classi coinvolte:

COMUNI

Classi, laboratori e pacchetti distribuiti

ALBAIRATE

1 CLASSE PER 18 ALUNNI, 1 LABORATORIO
DIDATTICO ATTIVATO, 50 PACCHETTI

BESATE

3 CLASSI PER 52 ALUNNI, 3 LABORATORI
DIDATTICI ATTIVATI, 200 PACCHETTI
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BUBBIANO

8 CLASSI PER 144 ALUNNI, 2 LABORATORI
DIDATTICI ATTIVATI, 400 PACCHETTI

CASTANO PRIMO

25 CLASSI PER 456 ALUNNI, 5 LABORATORIO
DIDATTICO ATTIVATO, 800 PACCHETTI

MORIMONDO

1 CLASSE PER 18 ALUNNI, 1 LABORATORIO
DIDATTICO ATTIVATO, 100 PACCHETTI

VANZAGHELLO

12 CLASSI PER 216 ALUNNI, 9 LABORATORI
DIDATTICI ATTIVATI

Il Comuni di Vanzaghello si è limitato ai laboratori didattici in classe, propedeutico
ad un progetto di addobbi ecosostenibili realizzato in autonomia dalle diverse classi.

I Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Castano Primo, Morimondo e hanno
regolarmente portato a termine il percorso coinvolgendo commercianti della zona
e preparando i KIT eco-sostenibile utilizzati per l’impacchettamento dei regali.

TEMPISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto si è svolto da ottobre 2017 a gennaio 2018 con i seguenti step:

STEP 1
Presentazione del progetto ai comuni e alle scuole.

STEP 2
Recall di tutti i comuni e delle scuole che hanno manifestato interesse per capire i
numeri della partecipazione e reperire i contatti dei referenti.

STEP 3
Il reperimento dei commercianti è stato coordinato da ERICA insieme agli uffici
preposti di ciascuna amministrazione comunale.

STEP 4
Ciascuna classe è stata incontrata dagli educatori ERICA per un laboratorio
didattico della durata di un’ora nel quale gli alunni hanno capito l’importanza di
una corretta gestione dei rifiuti e il senso pratico del Natale Sostenibile.
Sotto la supervisione e il supporto di ERICA le diverse classi hanno iniziato a produrre
i kit con materiali di recupero, realizzando coccarde, bigliettini, carta scelta, borse
e pacchetti preconfezionati. Alcune classi hanno invitato l’operatrice direttamente
in classe per realizzare insieme alcuni oggetti e per avere nuove idee sui materiali
da produrre.

STEP 5
Conclusione dei lavori entro la data concordata della prima settimana di
dicembre e consegna dei kit ai commercianti coinvolti, unitamente alle apposite
locandine posizionate in ogni negozio aderente:
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STEP 6
Utilizzo dei materiali
prodotti dai bambini
durante il periodo
natalizio, da parte dei
commercianti aderenti al
progetto.
STEP 7
Fase di restituzione e
ringraziamento: il
momento in cui i
commercianti hanno
condiviso con gli allievi il
loro punto di vista rispetto
all'andamento del
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progetto e si è provveduto
ad un ringraziamento
ufficiale da parte delle
Amministrazioni comunali
e del Consorzio.

La locandina realizzata per i commercianti aderenti.

ALBAIRATE

Per il Comune di Albairate si tratta del settimo anno consecutivo di partecipazione,
i meccanismi sono conosciuti e non vi sono difficoltà nel coordinarsi con le insegnanti
referenti del progetto né con il Comune.

Le classi e i commercianti coinvolti sono state la quinta A, che ha seguito il progetto
dall’a.s. 2015/2016, unita al commerciante “Maga Nocciola”.

La classe V A aveva già partecipato gli anni passati, con ottimi risultati. Anche
quest'anno la maestra Carvelli è stata collaborativa, partecipativa ed entusiasta
coinvolgendo i bambini nel progetto. La commerciante del negozio “Maga
Nocciola”, è venuta in classe ed è stata felice di collaborare e partecipare.
Ottimo il rapporto con l'Amministrazione comunale per quanto riguarda
l'organizzazione del progetto.
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Momento di restituzione con “Maga Nocciola”

pag 6/14 – Relazione finale Natale Sostenibile 7.0 - A.S. 2017/20178
e.r.i.c.a. soc. coop. - MODCOMEDU004 rev. num. 02 del 18/06/2015

BESATE

Il Comune di Besate ha partecipato attivamente al progetto Natale Sostenibile,
l'amministrazione comunale si è dimostrata molto presente e partecipativa.
L'incontro di scambio kit coi commercianti si è svolto presso il Comune di Besate l’11
dicembre 2017.
Le classi partecipanti sono state 3 la 2A, la 4F e la 4G, mentre i commercianti coinvolti
sono stati 4:

COMMERCIANTI
ABBIGLIAMENTO DA FRANCESCA "FOLLIE DI
MODA"
MARIA GRAZIA INTIMO
LORENZA “A MODO MIO”
MOSCARDINI CARTOLERIA
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L’evento di restituzione del progetto è stato il primo febbraio, nel quale è stato
comunicato alla scuola che in totale sono stati distribuiti 200 KIT sostenibili ai cittadini
durante le festività Natalizia.
I laboratori si sono svolti il 29 novembre dalle 08:30 alle 12:30.
Sia i commercianti che il Comune si sono dimostrati contenti dell'esito del progetto,
così come le maestre e i bambini coinvolti.
La consegna dei KIT:

BUBBIANO

A Bubbiano, comune che ha aderito per il secondo anno, la partecipazione dei
commercianti al progetto è stata molto buona, con cinque esercizi coinvolti
nonostante l'adesione al progetto sia avvenuta dopo la seconda metà di
novembre.
Le classi partecipanti sono state 8, i laboratori sono stati realizzati nelle due classi
prime, 1A e 1B il 30 novembre.
L'incontro di scambio kit coi commercianti si è svolto presso la scuola il 12 e 14
dicembre 2017.

I commercianti coinvolti sono stati:
COMMERCIANTI
FARMACIA COMUNALE BUBBIANO
I MONELLI (negozio abbigliamento bambini)
SALUMERIA/MACELLERIA ARIOLI
PANIFICIO “PANE E DELIZIE”
PANIFICIO "IL FOGLIO"

Gli eventi di restituzione del progetto sono stati il 30 e 31 gennaio, durante i quali è
stato comunicato alla scuola che in totale sono stati distribuiti 200 KIT sostenibili ai
cittadini durante le festività Natalizia.
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I laboratori si sono svolti il 29 novembre dalle 08:30 alle 12:30.
Sia i commercianti che il Comune si sono dimostrati contenti dell'esito del progetto,
così come le maestre e i bambini coinvolti.

La consegna dei KIT:
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Pacchetti realizzati dai negozianti di Bubbiano

CASTANO PRIMO

Il Comune di Castano Primo ha partecipato per il settimo anno consecutivo,
l'adesione dei commercianti al progetto è stata molto buona, con diciassette
esercizi coinvolti.
Il Comune, in collaborazione con ERICA, ha seguito il progetto nelle sue fasi tramite
il referente dell'Ufficio Cultura ha partecipato alla restituzione in entrambi i plessi con
il Sindaco e un assessore comunale.
Per il ritiro dei kit i genitori degli alunni hanno fatto pervenire i lavori alla referente dei
negozianti, la Sig.ra Rudoni il 9 dicembre, così da poterne usufruire durante le
giornate natalizie. I kit delle varie classi sono stati ridistribuiti ai negozianti in modo
che gli stessi avessero una vasta gamma di lavori prodotti.
La scuola ha aderito con entusiasmo, coinvolgendo 25 classi: le 13 classi del plesso
di via Acerbi e 12 classi del plesso di via Giolitti, i laboratori sono stati realizzati in 5
classi (le prime primaria) il giorno 1 dicembre.
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I commercianti coinvolti sono stati:

COMMERCIANTI
PANDA CRISTALLERIE
TUTTO PER LA CASA GIOCATTOLI
PANE AMORE E FANTASIA
NON SOLO INTIMO
GIROTONDO
COMAS ABBIGLIAMENTO
CANZIANI MODA
ALFA E BETA
DECIO VIAGGI
BAR MIRA
FARMACIA DOTT. GIOVANNINETTI
COLORIFICIO TICINO
ENOTECA SAN ROCCO
FARMACIA DOTT. GAIERA
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GAVIOLI VINI E LIQUORI
ERBORISTERIA CHICCHE DI SALUTE
TUTTO PER LA CASA
Durante l'incontro conclusivo avvenuto il 31 gennaio 2018, la commerciante ha
detto che, durante lo svolgimento dell'iniziativa, ci sono state delle offerte da parte
degli acquirenti dei negozi per i bellissimi lavori dei bambini. Tali donazioni verranno
consegnate alla scuola.
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A sinistra: momento finale con la rappresentante dei commercianti, Francesca
Rudoni.

CASORATE PRIMO

Il Comune di Morimondo, non avendo un plesso di scuola primaria all’interno
dell’area comunale ha registrato un coinvolgimento molto buono della scuola
dell’infanzia (18 bambini), riuscendo a far partecipare uno degli unici commercianti

presenti nel paese: Alimentari LENZI.
Il laboratorio didattico si è tenuto l’14 dicembre, mentre la consegna del KIT al
negoziante l’11 dicembre.

Momento di consegna del KIT al negoziante:
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Sono stati consegnati ai cittadini più di 100 KIT ecosostenibili tra sacchetti, chiudi
pacco e bigliettini.
L’evento di restituzione è avvenuto a scuola il 30 gennaio 2017.

VANZAGHELLO

Vanzaghello è al sesto anno di partecipazione, l’Amministrazione Comunale questa
edizione ha preferito non coinvolgere i commercianti per destinare i laboratori
E.R.I.C.A. a progetti interni della scuola dell’Infanzia. 9 sezioni della scuola primariaa
hanno infatti lavorato sul riutilizzo di oggetti di scarto in autonomia realizzando
addobbi natalizi da portare a casa nelle rispettive famiglie e per decorare il paese.
I laboratori sono stati realizzati il 27 novembre e il 28 novembre 2017.
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CONCLUSIONI
L'obiettivo della riduzione dei rifiuti durante le festività natalizie è stato sicuramente
raggiunto, partendo dalla sensibilizzazione dei bambini delle scuole dell’infanzia e
primarie dei comuni coinvolti dal progetto. Quest'anno sono stati riutilizzati sacchetti
di carta (del pane oppure sacchetti con i manici) e differenti tipi di materiali (ritagli
di carta usata, bottoni, nastrini, cialde del caffè usate e fili) pe realizzare all’incirca
1.300 pacchetti, per un risparmio medio di materiale di consumo che si aggira sui 26
kg.
Il coinvolgimento diretto degli alunni, per la prima volta iscritti al progetto, nei
laboratori, è stato molto apprezzata dai diversi docenti delle scuole, che hanno
vissuto il momento in compagnia dell’esperto come una vera e propria attività
curricolare di educazione ambientale.

Per elaborazione
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