
 
 
  

 
 

Commissione sviluppo sostenibile ed educazione ambientale 
 

Le 4 “eRRe”. Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero 
 
Contesto e giustificazione del progetto 
 
Il tema dei rifiuti è da sempre un tema caldo nel nostro paese, ancor più evidente dopo i 
fatti che hanno coinvolto la Campania negli ultimi mesi.  
Un emergenza che ormai si protrae da anni e che purtroppo, anche se non in termini 
vistosi come quelli campani, interessa altre regioni italiane come il Lazio.  
Il progetto che si rivolge agli studenti delle tre fasce scolastiche, elementari, medie inferiori 
e superiori mira non solo ad educare alla raccolta differenziata intervenendo con attività 
mirate alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei ragazzi, ma alla conoscenza 
dell’intero ciclo dei rifiuti, attraversando la “strada delle 4 R”.  
La volontà della Commissione Sviluppo Sostenibile ed Educazione Ambientale è quella di 
favorire al massimo l’apprendimento di tematiche urgenti come la differenziazione dei rifiuti 
e il rispetto dell’ambiente attraverso l’educazione informale. Al fine di ottimizzare la risorse 
a disposizione, si è pensato di coinvolgere nelle varie fasi le Associazioni di provenienza 
delle persone facenti parte della Commissione stessa, utilizzandone dunque il knowhow, i 
contatti e i metodi di formazione.  
 
Strategia e obiettivi 
 

1. Entrare in contatto dinamico con tutte le complesse componenti dell’ambiente  
stimolando la riflessione personale (cognitiva, emotiva) e l’impegno attivo per la sua 
tutela e la sostenibilità. 

2. Vivere l’ambiente in tutte le sue manifestazioni aggiornandosi costantemente e 
migliorando le sue conoscenze ed avendo comportamenti quotidiani consapevoli e 
responsabili. 

3. Essere consapevoli dell’influsso dell’uomo sull’ambiente e capaci di cogliere le 
motivazioni. 

4. Essere pienamente consapevoli dell’importanza della protezione dell’ambiente, del 
suo rispetto, della sua salvaguardia, del suo recupero. 

5. Compiere azioni pratiche di recupero, riciclo ed impegno nei confronti dell’ambiente. 
6. Essere pienamente consapevoli dell’importanza della protezione dell’ambiente, del 

suo rispetto, della sua salvaguardia, del suo recupero. 
7.  Avere la capacità di operare in favore dell’ambiente partecipando alle scelte di 

politica ambientale e attuando  modifiche al proprio stile di vita personale e sociale 
nell’ottica della salvaguardia, del mantenimento e del recupero. 

 
 

 
 


