
OBIETTIVO

COSA È SEGUIMI

Raccogliere la sfida globale della 
crescita sostenibile proponendo 
un’attività formativa volta a coin-
volgere in maniera diretta e con-
sapevole Cittadini, Amministra-
zioni e Istituti scolastici, affinché 
diventino protagonisti di nuove 
scelte e stili di vita improntati al 
rispetto dell’ambiente, delle regole 
e dell’altro.
Con questo obiettivo la Fondazio-
ne Mario Diana presenta Seguimi, 
un pacchetto di azioni e interventi 
per educare e responsabilizzare 
i partecipanti attraverso percorsi 
di cittadinanza attiva e comporta-
menti eco sostenibili che partano 
dai piccoli gesti quotidiani; come 
eseguire una corretta raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti: azione prima-
ria che caratterizza una comunità 
green ed eco friendly.

Seguimi è un format educativo 
che coinvolge una piccola o gran-
de comunità per quattro setti-
mane. Due le linee di intervento 
tracciate: una per i Cittadini, inte-
si come comunità con diritti e do-
veri; l’altra per le Scuole di ogni 
ordine e grado, canale privilegiato 
per arrivare alle famiglie. Sono 
previsti percorsi formativi interdi-
sciplinari per gli alunni, con attivi-
tà che tendono a coinvolgere quali 
destinatari anche i docenti e tutto 
il personale scolastico. Un ruolo 
particolare è riservato all’Ammi-
nistrazione comunale della città 
beneficiaria del progetto, chia-
mata non solo a collaborare ma 
anche a garantire una continuità 
all’azione formativa intrapresa, 
attraverso l’impegno di informa-
re - con costanza e trasparenza - 
cittadini e studenti sugli obiettivi 
raggiunti con la raccolta differen-
ziata dei rifiuti nel proprio ambito 
territoriale. Il progetto è struttu-
rato in modo da offrire diverse 
azioni che i beneficiari potranno 
scegliere per costruire il pacchet-
to formativo a loro adatto.

PROGETTO 
DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
E CITTADINANZA 
PARTECIPATA



FACILITATORE AMBIENTALE
Una figura professionale  

che aiuterà gli Enti comunali 
a informare i cittadini 

sulla qualità e la quantità  
della raccolta differenziata 

e del riciclo. 

SMARTNESS IN WASTE 
MANAGEMENT

Lo Smartness in Waste 
Management è una 

piattaforma informatica  
di governance  

che supporterà 
le Amministrazioni 

fornendo valutazioni e 
indicatori scientifici 

sulla gestione  
dei rifiuti.

ECO AGORA’
Una struttura 

mobile da utilizzare 
come spazio pubblico 

di aggregazione 
e dialogo con i cittadini, 

per svolgere laboratori, 
attività ludiche ed educative 

sui temi ambientali.

SEGUILO
Un tour guidato che coinvolgerà 

cittadini, bambini e associazioni 
locali, per mostrargli il viaggio 

che compie un compattatore  
dopo aver raccolto 

i rifiuti riciclabili.

UBUNTU
Un’azione con l’obiettivo di 
migliorare la qualità  
della raccolta 
differenziata anche 
all’interno delle 
strutture di accoglienza 
e delle aree  
che registrano 
un’elevata 
concentrazione  
di comunità straniere.

CITYFEST
Il Cityfest sarà una festa 

di due giorni che coinvolgerà 
tutti gli attori e i beneficiari  

delle azioni svolte per scoprire 
insieme che una città vivibile 

ha bisogno del contributo 
di tutti i cittadini.



L’ISOLA DEI PREZIOSI
L’Istituto organizza la raccolta  

dei materiali riciclabili incitando le classi 
a realizzare dei contenitori  
con oggetti recuperati. 

I diversi tipi di rifiuti saranno conferiti in 
un’isola ecologica adibita  
all’interno della scuola.

IL DADO DELLA TERRA
Il Dado della Terra insegnerà 

ai più piccoli come comportarsi 
per rispettare l’ambiente, 
invitandoli a condividere 

la propria esperienza in famiglia 
e con gli amici.

10 E LODE PER LA CARTA
Una gara tra classi per premiare 

chi raccoglie più carta da riciclare.
Ogni squadra conferirà 

la carta raccolta 
in un eco-compattatore 

messo a disposizione 
dalla Fondazione Mario Diana.

WASTE TRAVEL 360°
Waste Travel 360° è un viaggio virtuale 

che farà scoprire ai partecipanti le potenzialità 
dei rifiuti, non più scarto ma materia  

dagli infiniti usi e dal grande valore.

RICICLO IN CLASSE
Un’attività che insegnerà agli studenti  

quali oggetti sono imballaggi 
e come possono essere riutilizzati 

e trasformati grazie al riciclo 
per diventare nuova materia.

CAPPUCCETTO VERDE
Un intervento rivolto  

alla scuola dell’infanzia 
per parlare ai più piccoli 
dell’ambiente e stimolarne 
fantasia e creatività 
attraverso favole e giochi.

LA CASA COMUNE
La Casa Comune è un’azione  
che stimolerà gli studenti  
a riflettere sui temi ambientali 
prendendo spunto dalla “Laudato 

Sì” di Papa Francesco e dal libro 
fotografico “Il grido della terra”.

SEGUILO
Quest’azione consentirà ai 

partecipanti di vedere con i propri 
occhi come i rifiuti vengono raccolti e 

trasformati in nuovi oggetti.

GREEN GAME
Il Green Game è una sfida tra classi e 

Istituti a suon di quiz su cultura e ambiente. 
Gli studenti gareggeranno rispondendo a quesiti su 

raccolta differenziata, piano studi ed educazione civica.



Seguimi per scoprire
la differenza!


