-COMUNICATO STAMPA-

UNA MOSTRA SUL RIUSO A PIETRA LIGURE
GLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA “N. MARTINI” METTERANNO IN MOSTRA I LAVORI REALIZZATI DURANTE
LA SETTIMANA EUROPEA DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

Pietra Ligure, 18 dicembre 2015 – "Oggetto riusato=Rifiuto evitato!" è il progetto promosso
dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con Ata S.p.A., che ha coinvolto tutti gli
studenti delle nove classi della scuola media “N. Martini” durante la Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti. Il progetto, che si è sviluppato in incontri in aula sulla riduzione e
sul riuso creativo dei rifiuti con un animatore ambientale della cooperativa E.R.I.C.A.,
rientra nell’ambito del programma Eco-Schools che prevede l’ottenimento, per il terzo
anno consecutivo, del riconoscimento della “Bandiera Verde” da parte della scuola
media.
"Oggetto riusato=Rifiuto evitato!" si “mette in mostra” a partire da venerdì 18 dicembre e
fino all’Epifania grazie ad un allestimento preparato dagli studenti stessi presso l’ufficio APT
in Piazza Martiri della Libertà. «Invitiamo i cittadini e i turisti a venire a vedere la mostra,
che rende i nostri studenti protagonisti di un percorso significativo in un’ottica di riduzione
dei rifiuti – sottolinea il sindaco Avio Valeriani –. La partecipazione alla Settimana Europea,
anche quest’anno, è un segno tangibile ed importante dell’impegno del nostro Comune
verso una gestione sempre più virtuosa dei rifiuti». Il progetto “Oggetto riusato=Rifiuti
evitato” ha avuto l’obiettivo di creare una maggior consapevolezza negli studenti, anche
attraverso i loro insegnanti, per diventare attori fondamentali nel processo di
miglioramento ambientale del loro territorio e di sensibilizzare la cittadinanza attraverso il
loro coinvolgimento diretto. La finalità del progetto è stata di valorizzare un percorso
scolastico sul tema del rifiuto e le potenzialità delle scuole presenti sul territorio del
Comune di Pietra Ligure, in modo da poter diventare un valido supporto e incentivo per
tutta la cittadinanza nella pratica quotidiana della raccolta differenziata e della riduzione
dei rifiuti. Il progetto potrà diventare, per il Comune di Pietra Ligure, uno strumento di
riflessione e stimolo volto ad una continua ricerca di stili di vita più sostenibili.

