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IL PROGETTO

PARTECIPANTI

Per l'evento S.E.R.R. 2017 sono stati coinvolti i comuni di Casorate Primo, di Castano
Primo e Corbetta, per, complessivamente circa 800 persone, tra alunni e cittadini,
coinvolti:

COMUNI

Classi, laboratori, eventi e spettacoli

CASTANO PRIMO

PROIEZIONE DI IMMONDEZZA NELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE PER 6 CLASSI E LABORATORI
DIDATTICI PER 8 CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

CASORATE PRIMO

SPETTACOLO TEATRALE “GLI INSOLITI RIFIUTI” PER 5
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CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA
CORBETTA

EVENTO CITTADINO CHE HA COINVOLTO 8 CLASSI E
DECINE DI CITTADINI

TEMPISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto si è svolto da ottobre 2017 a marzo 2018 con i seguenti step:
STEP 1
Presentazione del progetto ai comuni e alle scuole.
STEP 2
Recall dei comuni e delle scuole per calendarizzare gli appuntamenti e reperire i
contatti dei referenti.
STEP 3
Realizzazione degli eventi in un’unica giornata per ciascuna location

CASORATE PRIMO - 29 NOVEMBRE 2017

Per l'evento S.E.R.R. 2017 il Comune di Casorate Primo ha presentato a 5 classi della
scuola primaria, lo spettacolo teatrale sulla corretta gestione dei rifiuti “Gli Insoliti
Rifiuti”.
Lo spettacolo ha raccontato l’incontro tra un operatore ecologico eccentrico e un
artista con velleità da supereroe, entrambi alla ricerca di una soluzione per ripulire il
mondo dai rifiuti. Entrambi si trovano immediatamente d’accordo sul fatto che
l’unico modo dovrà essere per forza quella di eliminarli definitivamente. Sarà un musicista trovatello a riportare alla luce il valore dei materiali gettati, mostrando loro
quanto la sua vita sia cambiata dopo aver recuperato degli strumenti musicali, trovati proprio accanto ai cassonetti dei rifiuti indifferenziati.
I tre protagonisti esploreranno insieme quanto siano importanti i materiali di cui sono
composti i rifiuti e l’importanza del riciclo. Lo spettacolo terminerà con il coinvolgimento degli studenti in una jam session blues durante la quale si suoneranno oggetti
di scarto e si canterà la forza di una corretta gestione dei rifiuti.

Nello specifico le tematiche affrontate durante lo spettacolo sono state:
-

La discarica e l’inceneritore;

-

Il recupero di oggetti, la possibilità di ripararli e il riutilizzo;

-

La riduzione dei rifiuti;

-

Il valore “ambientale” dei materiali impiegati negli oggetti di uso quotidiano
(metalli, vetro, carta, plastica, organico);

-

Il riciclo dei materiali e la raccolta differenziata domestica.

Gli alunni partecipanti sono stati 118 con docenti e personale all’autonomia, in
particolare hanno partecipato le classi quarte e quinte della scuola primaria e la
classe prima della secondaria di primo grado.

Come introduzione allo spettacolo c’è stato un momento frontale nel quale si è ricapitolato il servizio di RD e alcune specifiche dei diversi materiali da separare.
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Un momento dello spettacolo a Casorate Primo
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CASTANO PRIMO – 5 DICEMBRE 2017

Per l'evento S.E.R.R. 2017 il Comune di Castano Primo ha presentato a 6 classi della
scuola secondaria di secondo grado “Torno” il documentario di Mimmo Calopresti
“IMMONDEZZA” coinvolgendo 146 studenti. La proiezione è stata introdotta da una
lezione di circa 60 minuti
sull’Economia Circolare, qui
alcune slide sulle quali gli
studenti hanno seguito il
processo

circolare

riutilizzo di materia:

di

Durante il pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:30 sono state coinvolte 8 classi dell’ICS
Falcone Borsellino, 4 classi per ciascuno dei due plessi di scuola primaria per un totale
complessivo di 171 alunni.

Attività didattica Dividello Magnum presso la scuola primaria ICS Borsellino

Sia alla lezione/proiezione del mattino, sia durante i laboratori pomeridiani, ha
presenziato l’Assessore Luca Fusetti.

Alle ore 18:15 si è svolta la proiezione
pubblica di IMMONDEZZA.

Qui la locandina dell’evento:
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CORBETTA – 23 MARZO 2018
Per l'evento S.E.R.R. 2017 il Comune di Corbetta ha organizzato un evento pubblico
che ha coinvolto 8 classi di scuola primaria, per complessivamente 166 alunni e
decine di visitatori che hanno seguito, nel corso della giornata, una serie di laboratori
workshop di riparazione e riuso alternativo.
Qui la presentazione dei professionisti impegnati nei diversi stand:
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Le classi si sono alternate in un circuito che prevedeva una sosta di 15-20 minuti per
ciascuno stand-laboratorio. Gli alunni hanno così potuto sperimentare tutte e 7 le
postazioni:

Una delle postazioni più ambite è stata quella che ha ricreato una piccola officina
di riparazione delle biciclette, nella quale venivano smontate e rimontate parti di
biciclette che necessitavano riparazione o manutenzione:

Alle 18.30 si è tenuta la proiezione di Immondezza aperta al pubblico.
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MATERIALI DI COMUNICAZIONE
Sono stati distribuiti per l’evento i pieghevoli:
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E la cartolina A5:
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Con la stessa linea grafica sono stati inoltre prodotti e stampati 50 manifesti 70x100
e 50 locandine A3 oltre a 6 roll-up specifici coi nominativi di ogni commerciante
partecipante all’evento.
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