“Rivivi la carta. La scelta vincente” - Incontri pubblici
Procede a vele spiegate la campagna di comunicazione e informazione incentrata
sulla raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino “Rivivi la carta. La scelta
vincente” dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di San Ferdinando di Puglia,
classificatasi prima al Bando Nazionale Comieco a sostegno di attività di
comunicazione locale dedicato ai Comuni EcoCampioni.
Il progetto, attraverso azioni concrete, sta cercando di implementare la diffusione di
una corretta ed esauriente informazione riguardo il mondo dei rifiuti, innescando un
processo di sensibilizzazione e di conoscenza in grado di coinvolgere tutta la
cittadinanza, nello specifico, scuole, imprese, associazioni, privati, rendendoli
partecipi del problema rifiuti e sviluppando in loro la consapevolezza
dell’importanza di attuare la raccolta differenziata della carta e del cartone.
Momenti informativi e ludici hanno già animato quest'estate le piazze cittadine e la
villa comunale con le Giornate Ecologiche (9, 18 e 27 agosto 2016) grazie all'ausilio
degli ecovolontari. Un modo divertente e accattivante per condurre i cittadini a
pensare e ad agire in maniera sostenibile mediante la divulgazione di materiale
informativo e tramite spazi gioco e laboratoriali per i più piccoli; un modo per
giocare con la fantasia intorno al viaggio della carta e del cartone, del cartoncino.
Nelle scuole San Ferdinandesi, intanto, ha preso il via l'azione di educazione
ambientale consistente in lezioni frontali sul tema, laboratori artistico-manipolativi
quali la produzione della "pasta-carta" ed il concorso “UN CESTINO PER SAN
FERDINANDO”.
Grande successo sta ottenendo oltremodo “San Ferdinando a Obiettivo Zero” - il
concorso fotografico a premi lanciato sulla pagina Facebook "Differenziamo San
Ferdinando"che vuole rendere protagonisti i cittadini di San Ferdinando, quali
testimoni di abitudini scorrette e buone prassi sulla raccolta differenziata di carta e
cartone.
Infine, con lo scopo di coinvolgere tutta la cittadinanza, approfondire e discutere del
tema per trovare insieme soluzioni migliorative rispetto alla raccolta differenziata,
sono stati fissati una serie di incontri specifici ed attività formative aperte a tutti
(con diversi target di riferimento) secondo il seguente calendario:
 18/10/2016, ORE 16:00 - ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO/PARROCCHIE- SALA
CONGRESSI COMUNE
Si parlerà dell'innovazione culturale del servizio di raccolta differenziata con le
motivazioni e l'attenzione alla protezione dell'ambiente;
 28/10/2016, ORE 16:00 - OPERATORI COMMERCIALI/AZIENDE - SALA
CONGRESSI COMUNE

Verranno presentate delle casistiche standard e delle situazioni rispetto alla
raccolta differenziata (problematiche case-histories); riconoscimento degli
errori e loro implicazione sulla buona riuscita della raccolta.
 05/11/2016, ORE 10,30 - EVENTO DI CHIUSURA DEL PROGETTO - FIERA DEL
CARCIOFO
Saranno presentati e discussi gli esiti del progetto e per finire una sfilata di
moda dell'Istituto tecnico “ Michele Dell’Aquila” con abiti di carta e cartoncino
riciclata.

