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LECCO (oe1) L’educazione am-
bientale nelle scuole a Lecco fa
rima con modello di qualità: il
progetto didattico e formativo,
frutto del lavoro sinergico del Co-
mune, di Silea, della società be-
nefit «aBetterPlace» e di Legam-
biente Lecco, ha vinto nel 2021 i
fondi erogati da Regione Lom-
bardia per le proposte di edu-
cazione alla sostenibilità.

La raccolta e le analisi dei ri-
sultati del primo anno di vita del
progetto sono stati presentate e
illustrate mercoledì 30 novembre
in sala consiliare dall’ass ess ore
al l’Ambiente Renata Zuffi, da
Chiara Benatti, responsabile co-
municazione Silea Spa, da C la u -
d ia Baroni (aBetterPlace), e da
Miriam Vitali (Legambiente Lec-
co). Un approfondimento dei dati
che non si è profilato come punto
di arrivo, piuttosto come nuovo
punto di partenza: «Siamo orgo-
gliosi di questo risultato – ha esor-
dito l’assessore Zuffi nei saluti di
introduzione - Abbiamo perfezio-
nato e aumentato le nostre aspet-
tative» Articolandosi in un piano
triennale, il progetto «apre nuovi
orizzonti su quella che è la tran-
sizione ecologica – ha proseguito
Renata Zuffi - perché se la tran-
sizione ecologica non passa da un
cambiamento culturale e non
mette al centro chi cultura fa,
come fa la scuola, credo non sia
una transizione». L’obiettivo del

secondo anno di progetto è fi-
nalizzato a perfezionare i processi
di raccolta differenziata nelle
scuole individuando le azioni
concrete che migliorino la situa-
zione attuale. Il primo step è stato
infatti quello di capire perché, no-
nostante una forte sensibilità ai
temi ambientali dimostrata dagli
studenti, la raccolta differenziata
non era ottimale. I dati dell’in-
dagine conoscitiva effettuata su
40 scuole lecchesi attraverso un
articolato questionario hanno
evidenziato la necessità di ap-
prendere meglio i processi di ge-
stione della raccolta differenziata,

i ruoli e le responsabilità all’in-
terno delle scuole: un dato su tutti
è il 73%  delle scuole che ha di-
chiarato di non possedere un do-
cumento che delinei le modalità
di corretto conferimento dei ri-
fiuti. Per fare fronte a questa ri-
chiesta di chiarezza, si è ritenuto
opportuno intervenire imple-
mentando la modalità di comu-
nicazione e di formazione: sono
state realizzate cinque brevi vi-
deoclip di educazione ambien-
tale, che i docenti potranno uti-
lizzare come materiale didattico
durante le loro lezioni; per gli
stessi docenti saranno organizzati

due webinar informativi e for-
mativi sull’uso delle video pillole;
saranno esposti cartelloni che sti-
moleranno una componente di
call-to-action; verranno introdot-
ti negli istituti scolastici 3000 ce-
stini modulabili a tre facciate, in
cui oltre a un codice QR, che
rimanderà ad un sito realizzato
da una scuola, sarà indicato - uti-
lizzando anche l’approccio della
comunicazione alternativa - cosa
si può buttare e cosa no. I cestini,
realizzati da Silea, sono in ma-
teriale riconvertito e presentano
sul bordo una cover colorata in
plastica riciclata: il colore richia-
ma quello del sacco contenitore
nel quale vengono differenziati i
rifiuti domestici, in modo da crea-
re continuità tra casa e istituto
scolastico. Nel prossimo anno,
quindi, la mission del progetto è
quella di proseguire il percorso di
decision education avviato nel
2021 trasferendolo ad altre scuo-
le, e cominciare a lavorare con
scuole-pilota su alcuni processi
di gestione, sulle regole e sulle
r e s p  o n s a b i l i t à  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’istituto scolastico. Avviando
questo progetto nelle scuole in
ogni ordine e grado, l’intento è
accompagnare il singolo studente
in tutto il suo ciclo di studi a
maturare una autonoma consa-
pevolezza della corretta gestione
della raccolta differenziata.

Elena Ornaghi

Educazione alla sostenibilità ambientale nelle scuole, resoconto del primo anno del progetto cofinanziato dalla Regione

Il dubbio: questo rifiuto dove lo metto?
Silea fornirà agli istituti lecchesi 3mila cestini modulabili a tre facciate con istruzioni incorporate in un qrcode

Dopo lo sciopero al liceo Medardo Rosso la presidente della Provincia ha parlato delle manutenzione alle scuole superiori

Dai water spuntano cellulari, Hofmann bacchetta gli studenti

La presidente Alessandra Hofmann

Assocultura Confcommercio Lecco

Una videolettura al giorno:
torna il «Calendalibrillo»
per prepararsi al Natale
LECCO (ces) Anche questo anno torna il
«Calendalibrillo», l’iniziativa promossa da As-
socultura Confcommercio Lecco in colla-
borazione con l'Associazione Libringiro e il
Sistema Bibliotecario Lecchese.

Ogni giorno da giovedì scorso 1° dicembre,
fino alla Vigilia del 24, sulla pagina Facebook
di Librilla (pubblica e aperta a tutti) sarà
possibile trovare una nuova videolettura do-
nata da lettori volontari e rivolta ai bambini
dai 2 ai 7/8 anni. «Sarà comunque uno spasso
per tutti! Ce ne sono per tutti i gusti e di tutti
i generi, ogni giorno una sorpresa - spiegano
gli organizzatori - Basterà accedere alla pa-
gina Facebook @librillavideoletture e dalle 10
ci sarà una nuova storia! Attenzione: alle 13
del giorno successivo non sarà più visibile
quindi… non perdetene neanche una!».

Lo schema è quello della prima edizione
del 2021. In pratica si tratta di un calendario
d e l l’Avvento in cui al posto delle caselline da
aprire alla ricerca di un dolcetto o di un regalo
ci saranno delle videoletture registrate ap-
positamente dai lettori volontari coordinati
da Libringiro.

Il progetto Librilla realizza delle video-
letture e propone altre attività con l'obiettivo
di invitare soprattutto i genitori dei bambini
che ancora non frequentano la scuola, a
leggere in famiglia, per scoprire quanto sia
divertente e importante farlo insieme. Librilla
ha fatto il suo debutto in occasione del-
l'edizione 2021 di Leggermente, all'interno
della proposta «LeggiMIleggero», tesa ad of-
frire occasioni di conoscenza e riflessione
sulla lettura, pensate per genitori, insegnanti,
bibliotecari, volontari della lettura e per co-
loro che, a vario titolo, amano leggere e si
interessano della lettura in età prescolare.

LECCO (mls)  Dai water intasati delle
scuole superiori spuntano telefoni
cellulari e la presidente della Pro-
vincia «tira le orecchie» agli stu-
denti: «Noi abbiamo il dovere di
dare ai ragazzi scuole decorose e
risolvere i problemi, ma chiedo ai
ragazzi di rispettare il decoro dove
vivono la maggior parte del loro
temp o».

Per Ale ssandra Hofmann il tema
delle condizioni degli istituti su-
periori è stato il tallone d’Achille di
questo suo primo anno alla guida

della Provincia. Oltre alle critiche
sulle scarse risorse stanziate per la
manutenzione degli edifici scola-
stici, che mostrano sempre più i
segni del tempo, più volte sollevate
dai banchi delle opposizioni, ha
dovuto fronteggiare prima i pro-
blemi evidenzati a ottobre all’i st i-
tuto tecnico Viganò di Merate e poi
lo sciopero degli studenti andato in
scena lo scorso 23 novembre al li-
ceo artistico Medardo Rosso di Lec-
co, scatenati in entrambi i casi dalle
cattive condizioni dei bagni, rotti e

spesso inagibili, punta dell’iceb erg
della impellente necessità di in-
terventi sulle strutture scolastiche. 

Argomento che, seppur non
a l l’ordine del giorno, è inevitabil-
mente riecheggiato nell’ultima se-
duta del Consiglio provinciale in
cui la Hofmann, oltre a parare le
ennesime critiche sulla necessità di
manutenzioni (cavallo di battaglia
del consigliere di Centrosinistra Fe -
lice Rocca), ha stigmatizzato i pic-
coli vandalismi e l’uso non consono
degli ambienti da parte degli stu-

denti. «I problemi ci sono, i bagni
erano intasati e siamo intervenuti
per sistemarli –  ha detto in aula la
Hofmann –  ma mi preme sotto-
lineare che durante le operazioni di
spurgo nelle tubature è stato tro-
vato materiale inadatto o non con-
gruo, perfino dei telefoni cellu-
lar i… Noi abbiamo il dovere di dare
ai nostri ragazzi scuole decorose e
risolvere i problemi, ma chiedo ai
ragazzi di rispettare l’ambiente do-
ve vivono la maggior parte del loro
temp o».

L’assessore Renata Zuffi ha presentato il resoconto del primo anno di progetto
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