Campagna"Rivivi la carta": si parte con le giornate ecologiche
Dopo lo start dello scorso 28 giugno, con la conferenza stampa, proseguono le
attività della campagna di comunicazione “Rivivi la carta. La scelta Vincente”, rivolta
alla raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino del Comune di San
Ferdinando di Puglia.
Dopo la creazione della pagina facebook "Differenziamo San Ferdinando",
l'ideazione di materiale informativo dedicato e la selezione degli eco volontari, si va
avanti con la formazione per questi ultimi, pronti ad avviarsi a pieno regime
nell’attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione sul rispetto
dell’ambiente e nello specifico sui temi della raccolta differenziata di carta, cartone
e cartoncino. Gli eco volontari saranno in campo nelle prossime settimane con punti
informativi e spazi dedicati ai più piccoli per spiegare ai propri concittadini quali
benefici si ottengono attraverso il compostaggio domestico di carta cartone e
cartoncino.
La raccolta differenziata, le giornate ecologiche, l’eco-volontariato, il percorso di
formazione si inseriscono nella campagna informativa curata da Com.Unica e
classificatasi al primo posto nel bando Comieco per i comuni ecocampioni.
Gli interventi previsti saranno articolati in modo tale da garantire il massimo grado
di coinvolgimento, sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza; il susseguirsi
di tali interventi permetterà, inoltre, di mantenere costantemente alta l’attenzione
di tutti i destinatari delle informazioni sul processo di raccolta della carta, cartone e
cartoncino e sull’importanza della raccolta differenziata più in generale.
Partono dunque domani le giornate ecologiche. Il 9, 18 e 27 agosto, con momenti di
animazione in piazza si tenterà di favorire lo sviluppo di una maggiore coscienza
ambientale. Le giornate si inseriranno nel cartellone estivo di San Ferdinando di
Puglia e costituiranno degli Hub con spazi dedicati ai bambini con laboratori gratuiti
dedicati al riciclo della carta, cartone e cartoncino.
Solo una educazione e uno stimolo continuo ad atteggiamenti “verdi” porterà, nel
lungo tempo, alla formazione di uomini consapevoli dell’importanza dell’ambiente e
quindi partecipi in ogni iniziativa volta a proteggerlo e preservarlo.

