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C.B.B.O. srl, percorsi di
educazione per i più giovani:
una strategia per l’ambiente

Q

senso di responsabilità e consapevolezza alla
salvaguardia ambientale.

uanto sia importante l’attività di educazione ambientale per migliorare le
percentuali di raccolta differenziata di
un territorio è ormai chiaro: esiste infatti una
correlazione diretta tra percorsi di sensibilizzazione dei cittadini al tema dei rifiuti e la
qualità effettiva della raccolta.
Si tratta appunto di un elemento di cui
C.B.B.O. - che sulla piazza di Montichiari
e di altri 9 Comuni si occupa dei servizi di
igiene urbana e della gestione anche diretta
della TARI - è ben consapevole e proprio a tal
fine ha realizzato e realizzerà per il territorio in
questione diverse attività in questa direzione.
Partire dai più piccoli per strutturare una proposta di comunicazione su tematiche ambientali, incentivando prevenzione e diminuzione
nella produzione dei rifiuti: ecco l’obiettivo.
Tante infatti le attività già realizzate: spettacoli teatrali, incontri focalizzati sul tema, visite
guidate, fino ad arrivare ad essere presenti in
qualificate manifestazioni come Seridò, dove,
anche per l’anno a venire, C.B.B.O gestirà
un’ampia area giochi inerenti alle generali tematiche ambientali, dando voce, alla dovuta
attenzione e cura nei confronti dell’ambiente
e della sua sostenibilità.
L’azienda ha inoltre pianificato per i prossimi
mesi un percorso ludo-didattico di educazione sul tema dell’eco sostenibilità, per le
scuole elementari e medie di tutti e 10 i Comuni Soci. La proposta ha riscosso grande
successo, grazie anche alla partecipazione di
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oltre 90 classi. In particolare, su Montichiari,
hanno aderito entrambi gli istituti comprensivi e la scuola paritaria “Tovini-Kolbe” con ben
20 classi. Gli incontri (4 ore per classe) inizieranno dal 1 dicembre con la primaria “Tovini”
e la secondaria di 1° “Ferrari”, mentre a gennaio si vedrà il coinvolgimento di tutte le altre
classi. Il progetto, che ha l’obiettivo di mettere
a conoscenza – degli studenti ma anche degli insegnanti – l’importanza di un corretto
smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta
differenziata, porrà l’attenzione anche su quei
gesti quotidiani funzionali al contenimento e
la ottimizzazione “a monte” della produzione
dei rifiuti, nonché utili per diffondere una cultura del riuso e del recupero, condividendo il

Durante gli incontri, quindi, si affronteranno
le tematiche della “galassia” rifiuti, informando, educando e agendo sulla loro riduzione,
oltre che stimolando la logica del riutilizzo
dei materiali allungandone il ciclo di vita. A
seguire, le classi, con il supporto degli insegnanti, realizzeranno un Grande Libro Artistico, utilizzando materiali di recupero, ispirandosi alla storia proposta de “Il castello di
rifiuti” di Irene Messina, a supporto delle tematiche affrontate in classe. Massima libertà
di espressione nella realizzazione dei Grandi
libri: dimensione, numero di pagine, tecniche
di raffigurazione e soprattutto tanta fantasia
e creatività, in modo tale da creare un vero
e proprio gioco interscolastico nel territorio
presidiato da CBBO, che, in collaborazione
con la Cooperativa CAUTO, organizzerà tutte
le attività ivi comprese quelle di Giuria – con
terzi enti super partes – per arrivare alla individuazione di una opera da segnalare per la
scuola primaria e una per la scuola secondaria di 1° grado di ciascun comune o accorpamento, individuando poi ulteriori opere degne
di menzione. Il percorso si concluderà con un
collegiale evento conclusivo - che si terrà
presumibilmente verso fine aprile in luogo
idoneo - per festeggiare tutti insieme il percorso realizzato, con un momento di incontro
e confronto sull’esperienza vissuta, certi che
la stessa rimarrà “dentro” ogni partecipante e
ne scaturirà la piena comprensione.

