Al Dirigente di Istituto

Prot. n. 34/14
Trasmessa via mail

Oggetto : Fondazione con il Sud. Bando Ambiente 2012 “Verso Rifiuti Zero”.
Programma di Educazione, formazione ed informazione ambientale “Da rifiuto a risorsa”.
Comunicazione
Gentile Dirigente,
la Società Cooperativa Sociale Emmaus, nell’ambito dei progetti finanziati dal Bando
Ambiente 2012 “Verso Rifiuti Zero” di Fondazione con il Sud ha varato un Programma di
educazione, formazione ed informazione ambientale

che sarà realizzato nell’a.s.

2014/15.
Il programma è finalizzato ad elevare il livello di informazione e di preparazione sul tema
dei rifiuti e sulla raccolta differenziata con particolare riferimento a:
incrementare la quantità e la qualità di prodotto recuperato;
avviare iniziative di recupero e riciclaggio;
attivare interventi di educazione ambientale in tema di riduzione, recupero e riciclo
di rifiuti.
Il programma, gratuito per la comunità scolastica, consta dei seguenti interventi:
A. Formazione per docenti - L’attività, di complessive n. 16 ore di formazione, è riservata a n. 40
docenti e punta a fornire competenze professionali funzionali all’attivazione di iniziative di
educazione ambientale sul tema dei rifiuti e della raccolta differenziata.
B. Interventi di educazione e sensibilizzazione ambientale – Saranno realizzati interventi di
educazione ambientale, da realizzare in n. 40 scuole. Le attività si sostanzieranno in incontri in
classe o laboratoriali o esperienze sul campo.
C. Eventi di piazza. Saranno realizzati n. 4 eventi di piazza. Le manifestazioni prevedono, tra
l’altro, l’attivazione del mercatino dell’usato, del baratto e la banca del tempo.
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Gli interessati a partecipare all’iniziativa possono inoltrare formale manifestazioni di
interesse, utilizzando la scheda in allegato, ai seguenti recapiti: fax 0881/753301 mail:
darifiutoarisorsa.emmaus＠gmail.com.
Per ogni ulteriore informazione in merito si prega di rivolgersi a Barbara Torraco ai
seguenti recapiti : tel. 0881/770866 mail: darifiutoarisorsa.emmaus＠gmail.com
Certi di un pronto e positivo riscontro, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Foggia, 29 luglio 2014

COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS
Il Presidente
________________________________
(Antonino Di Pilla)
Allegati:
Scheda di adesione
Scheda di presentazione programma
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