Prefazione
Il progetto 4R CreAttivo, frutto della collaborazione tra i Comuni di
Buttigliera Alta e Rosta, l’Istituto Comprensivo di Buttigliera Alta e
Spunto Edizioni, è stato ideato per sensibilizzare i bambini e i
ragazzi delle scuole sulla valorizzazione e sul rispetto
dell’ambiente.
Gli alunni della scuola primaria e secondaria sono stati coinvolti in
una lezione-laboratorio che ha introdotto le problematiche e i
principali temi legati alla produzione e al riciclo dei rifiuti,
attraverso una presentazione sulle 4R (Ridurre, Riciclare,
Recuperare e Raccontare) e un primo esercizio di scrittura creativa.
Gli elaborati consegnati dagli insegnati sono stati resi anonimi da
Spunto Edizioni che li ha affidati alla giuria la quale ha selezionato
i racconti in modo autonomo sulla base della buona letteratura,
dell’aderenza al tema e della forma richiesta.
Il concorso prevedeva la suddivisione degli elaborati in quattro
categorie.
Prima categoria: classi II e III della scuola primaria di secondo grado.
Seconda categoria: classi V della scuola primaria di primo grado
classi I della scuola primaria di secondo grado.
Terza categoria: classi III e IV della scuola primaria di primo grado.
Per i disegni: classi I e II della scuola primaria di primo grado.
I vincitori della categoria disegni riprodotti in copertina sono:
I classificato Elena 2B-Buttigliera Alta
II classificato Giulia 1C-Rosta
III classificato Angelo 1A-Ferriera

L’obiettivo del progetto è duplice: da una parte fornire ai nostri
ragazzi, il nostro futuro, qualche strumento in più per renderli
persone consapevoli e Attive nella costruzione di un mondo più
sano. Dall’altra, grazie all’importante contributo dei ragazzi stessi e
dei loro insegnanti, sensibilizzare tutti i lettori sull’importanza e la
necessità del rispetto dell’ambiente attraverso le azioni quotidiane.
Il progetto prevede che parte del ricavato sia devoluto all’Istituto
Comprensivo per poter svolgere attività di educazione ambientale
che possano aiutare i bambini a crescere imparando ad amare la
natura e ad attingere da essa la propria forza.
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La parola al Comune di Buttigliera Alta

La presentazione di questo libro è per il nostro Comune il
risultato e la conclusione di un percorso nato cinque anni or sono
con il progetto “Rifiuto Amico”.
Le nostre scuole si sono da sempre attivate nella raccolta dei
tappi di plastica, nel preparare i disegni per il calendario, i
manifesti da affiggere nelle bacheche comunali, nel lavoro
ambientale con tematiche fauna e flora svolto nel Parco Rosa
Luxemburg.
Ora questo libro, patrimonio da conservare, rappresenta un
traguardo che può essere custodito in tutte le case dei nostri
concittadini. Il libro, con i lavori dei nostri alunni, valorizza la
didattica svoltasi nelle scuola e la sensibilità all’ambiente. Imparare
da piccoli a differenziare significa crescere con il rispetto della
natura e dell’ambiente che ci circonda.
Siamo certi che l’iniziativa possa continuare anche in futuro e
possa stimolare un sempre maggiore interesse su questo tema che
sarà di importanza fondamentale per i risvolti economici e per la
tutela dei luoghi in cui viviamo.
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Sindaco

La parola al Comune di Rosta

L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato all’Ambiente
hanno accolto con entusiasmo questo progetto di educazione
ambientale e scrittura creativa.
Abbiamo pensato a questa iniziativa come a una tappa essenziale
per la crescita culturale e ambientale dei nostri ’piccoli
concittadini’.
I vincitori del concorso siamo tutti noi! Il messaggio che rimarrà
impresso ai bambini e ai ragazzi della nostra Scuola è il vero
premio del concorso.
I più piccoli attraverso i disegni e i più grandi attraverso i
racconti sono diventati i promotori della nuova cultura ambientale.
È compito loro trasmettere alle famiglie e a tutti gli altri cittadini
una nuova sensibilità e responsabilità nei confronti dell’Ambiente e
una sostenibilità verso tutto ciò che ci circonda.
Un complimento va riservato a tutti gli insegnanti dell’Istituto
Comprensivo che si sono adoperati alla buona riuscita di questo
progetto. Un plauso va rivolto alla Spunto Edizioni per aver
promosso e organizzato il progetto.
Un grazie diciamo a tutti i ragazzi per essersi impegnati con
entusiasmo alla buona riuscita di questa iniziativa.

Il Sindaco
Andrea Tragaioli

L’assessore all’Ambiente
Sonia Leone

