S ETTIMANA E UROPEA PER LA R I DUZIONE DEI R IFI UTI (2010)
Gli Amici della Terra Italia (Friends of the Earth Italy) in
qualità di Ente gestore operativo delle Riserve naturali
regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati,
attraverso il proprio Centro di Esperienza Ambientale “A
Scuola nelle Riserve“, hanno aderito come “project
developer” (portatore di progetto), alla Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti,
European Week for Waste Reduction, è una campagna di
comunicazione ambientale promossa dall’Unione Europea,
con il supporto del programma LIFE+, il cui scopo è
sensibilizzare il maggior numero possibile di persone alla
prevenzione dei rifiuti.
L’edizione 2010, che si è svolta dal 20 al 28 novembre in
diversi Stati dell’Unione Europea tra cui l’Italia, attraverso il
proprio Comitato Organizzatore, ha visto la partecipazione
all’iniziativa di diversi Enti ed Associazioni.
In Italia, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, si
è svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica e con il patrocinio del CNI-Unesco, della Camera dei Deputati, del Senato della
Repubblica e del Ministero dell’Ambiente, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e i consumatori
sulle strategie di prevenzione dei rifiuti.
L’azione proposta dall’Ente gestore operativo delle Riserve dal titolo “Apprendere per ridurre educare a conoscere per contribuire alla riduzione dei rifiuti”, ufficialmente validata dal Comitato
Organizzatore Italiano ricevendo la denominazione ufficiale di azione per la Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti, è stata proposta con successo negli Istituti scolastici dei comuni delle Riserve
(Cassano Ionio, Corigliano Cal., Santa Sofia d’Epiro e Tarsia) e del comprensorio in cui opera l’Ente.
Gli Istituti scolastici che hanno partecipato all’iniziativa sono stati: la Scuola Media di Tarsia, l’Istituto
Comprensivo di Santa Sofia d’Epiro, la Scuola Secondaria 1° grado “Toscano” di Corigliano Calabro,
l’Istituto Comprensivo “Troccoli” di Lauropoli di Cassano Ionio e l’Istituto Comprensivo di Terranova
da Sibari.
L’attività svolta è stata incentrata su dei seminari informativi e di sensibilizzazione con dibattiti sotto
forma di workshop, attraverso lʼausilio di proiezioni e slide multimediali. Le attività suddette,
commentate e discusse dagli operatori dell’Ente gestore delle Riserve, hanno suscitato notevole
interesse, attenzione e curiosità da parte degli studenti in materia di rifiuti e di sviluppo di
comportamenti responsabili volti alla riduzione degli sprechi.
In ogni momento formativo svolto con la partecipazione degli studenti e dei docenti si sono aperte,
dopo l’illustrazione degli argomenti, delle interessanti discussioni e dibattiti con proposte, consigli e
suggerimenti sui comportamenti corretti e consapevoli da adottare al fine di ridurre alla fonte la
produzione di rifiuti.
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