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Verso una scuola Plastic Free
L’esperienza della Primaria di Quero
La Scuola Primaria di Quero Vas (BL) fa parte dell’Istituto Comprensivo di
Quero ed è formata da 140 alunni distribuiti su 8 classi a tempo pieno.
Dall’anno scolastico 2019-2020 ha avviato un progetto che punta a diminuire
gradualmente l’uso della plastica fino ad azzerarne il conferimento nel
cassonetto. Si tratta principalmente di un progetto educativo dal valore
interdisciplinare ma al contempo vuole essere un’azione concreta che punta
a migliorare lo stile di vita della comunità scolastica in oggetto, cercando
soluzioni innovative per abitudini maggiormente sostenibili a tutela dell’
ambiente e della salute.
Una delle finalità del progetto è quella di costituirsi come “buona pratica”
da esportare dapprima negli altri sei plessi dell’Istituto Comprensivo, poi nel
territorio del comune di Quero Vas.

L’iniziativa è stata avviata con la sottoscrizione di un patto educativo
sottoscritto da bimbini, genitori, insegnanti e collaboratori scolastici.
Alla presentazione del progetto sono stati invitati il sindaco e le
principali associazioni del territorio.

E’ iniziato il monitoraggio della plastica prodotta. Un ideogramma
rappresenta graficamente l’andamento dei conferimenti di plastica nei
cassonetti. Allo stesso momento i bambini hanno iniziato a cercare i punti
critici nel consumo di plastica, ricercando soluzioni alternative.

Il principio è che il riciclo da solo non è più sufficiente; è invece
necessario adottare scelte diverse che puntino, quando possibile, sul
RIUSO, sull’utilizzo di MATERIALI ALTERNATIVI e sul RICICLO CREATIVO.

I bambini diventeranno “Ambasciatori Plastic Free”. Quello che gli alunni
impareranno a scuola e scopriranno con diverse attività, verrà condiviso con le
famiglie, gli altri studenti dell’istituto e poi con le associazioni e istituzioni del
territorio. L’obiettivo finale è che l’iniziativa possa diventasse un «progetto di
comunità».
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