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PARTITO CON LE SCUOLE UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

“Dal Banco al Bancone” con il Consiglio di Circoscrizione degli studenti 

 

                                                    

(Ancona, 24 marzo 2010) – Partito da oltre due settimane, il progetto di educazione alla raccolta 

differenziata dedicato alle scuole continua ad entusiasmare i ragazzi. Voluto dal Presidente Stefano 

Foresi in collaborazione con il Comune di Ancona e con AnconAmbiente, il ciclo di lezioni teorico-

pratiche coinvolge il Consiglio di II Circoscrizione degli studenti: oltre 25 alunni, ognuno rappresentante 

delle rispettive classi 1^, 2^ e 3^ media degli Istituti “Donatello” e “Podesti”, con i quali alcuni referenti di 

AnconAmbiente stanno sviluppando un modulo didattico incentrato sui principi e sulle finalità della 

raccolta differenziata, stimolando confronti e tesi di approfondimento che gli alunni elaborano con 

estrema curiosità e competenza. Dopo le prime due lezioni teoriche, ieri il gruppo di lavoro si è trasferito 

direttamente all’interno di un supermercato cittadino per dare concreto riscontro al progetto “Dal 

Banco al Bancone”: presso il punto Coop di Corso Carlo Alberto, e guidati dal Direttore dello stesso 

punto vendita, è stato possibile far verificare direttamente ai ragazzi tutte le buone pratiche legate 

all’acquisto di prodotti col minor impiego di imballaggi, all’utilizzo di buste ecologiche riutilizzabili per la 

spesa, all’acquisto di ricariche per dispenser (detersivi, detergenti, …) e molto altro. 

Finalità del progetto “Dal Banco al Bancone” è sostanzialmente quella di spiegare agli studenti le 

modalità di un corretto approccio alla raccolta differenziata, insegnando loro a riconoscere i materiali 

(anche attraverso l’etichettatura) per poi conferire senza errori le diverse frazioni di rifiuto.  

L’attitudine ad una spesa intelligente facilita del resto il successivo lavoro di differenziazione in casa: in 

questo senso i ragazzi rappresentano un prezioso volano culturale per le rispettive famiglie. 

Il Consiglio di II Circoscrizione degli studenti verrà coinvolto nelle prossime giornate anche nelle riprese di 

uno spot televisivo dedicato alla raccolta differenziata nella città di Ancona. 

 
 
 
 

(Si allegano n. 4 fotonotizie.) 
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