COMUNICATO STAMPA

Educazione ambientale Cidiu: quasi raddoppiati gli studenti
Durante il lockdown gli oltre 5 mila iscritti hanno potuto proseguire la formazione con la teledidattica
Collegno, 13 giugno 2020_ Con la fine dell’anno scolastico, si concludono anche i progetti di
formazione ambientale che il Gruppo Cidiu, il Centro Intercomunale di Igiene Urbana che opera a
nord‐ovest di Torino, offre alle scuole del territorio. L’ Amministratore Delegato di Cidiu Servizi Spa
Riccardo Civera commenta: “Quest’anno abbiamo registrato un inatteso aumento delle adesioni che
ha visto salire gli iscritti dai circa 3 mila previsti agli oltre 5 mila effettivi nell’anno scolastico appena
concluso. È certamente un segnale positivo del crescente interesse per le tematiche ambientali,
soprattutto tra i giovani”.
A fronte di numeri decisamente oltre le previsioni, l’Azienda ha scelto di fare uno sforzo in più per
non lasciare nessuna classe esclusa, e anche quando è arrivato il lockdown, l’impegno per garantire la
formazione è proseguito: “I nostri progetti erano appena partiti allo scoppio dell’emergenza
sanitaria. – Prosegue Luca Derosa, Presidente di Cidiu Spa ‐ Tutti gli insegnanti sono stati contattati
per verificare se erano disponibili a proseguire le attività a distanza utilizzando piattaforme digitali e
webinar. La risposta che abbiamo ricevuto è stata molto positiva”.
La didattica proposta si declina in tre progetti principali divisi per fasce di età, che hanno coinvolto gli
studenti a partire dalle scuole dell’infanzia fino (per la prima volta quest’anno) alle superiori.
Laboratori di KATY KAT
Target: scuole dell'infanzia e classi I e II della primaria
Iscritti a.s 2019/2020: 2348 alunni
Katy Kat è la simpatica gattina protagonista del nuovo silent book composto esclusivamente da
illustrazioni evocative connesse tra loro in modo da dare un senso alla storia, che accompagna i
bambini alla scoperta del viaggio dei rifiuti dalla raccolta differenziata fino al riciclo.
Con l’arrivo del lockdown solo 38 classi avevano svolto l’attività prevista con l’animatore. Si è così
deciso di creare una piattaforma digitale ricca di contenuti come letture guidate del libro,
filastrocche, giochi, disegni da colorare e tante attività a disposizione degli insegnanti per la didattica
e per proporre compiti. La piattaforma, messa a disposizione a maggio, rimarrà attiva durante tutta
l’estate.
Progetto TUTTI SULLA TERRA…CON PASSO LEGGERO
Target: classi III, IV e V della primaria e secondaria di primo grado
Iscritti a.s. 2019/2020: 2732 alunni
Il progetto "Tutti sulla terra...con passo leggero" prevede dibattiti e approfondimenti in classe con un
animatore/esperto per comprendere l’uso sostenibile delle risorse, diffondere la cultura del rispetto
del territorio urbano, le buone pratiche di riduzione degli sprechi, del riuso, dello scambio e la
corretta gestione dei rifiuti.

Con l’arrivo del lockdown gli incontri in classe che stavano per cominciare sono stati sostituiti da veri
e propri incontri a distanza, seguiti dal 96% delle classi che avevano aderito. Alunni e maestre hanno
così potuto incontrare virtualmente l’esperto, ascoltare le sue parole e porre domande.
In aggiunta, per rispondere alle esigenze di chi ha avuto difficoltà a seguire le lezioni in teledidattica o
come spunto per i compiti delle vacanze, tutti i docenti iscritti hanno ricevuto i link a video dedicati ai
temi della plastica, delle filiere dei materiali riciclabili, della riduzione dei rifiuti (3 per la scuola
primaria e 3 per la scuola secondaria di 1° grado visibili al link:
https://www.cidiu.to.it/tuttisullaterra2019/).
Concorso PLASTIC FREE
Target: primo biennio delle secondarie di secondo grado
Iscritti a.s 2019/2020: 219 alunni
Il nuovo concorso "Plastic free" è il progetto che ha coinvolto per la prima volta anche le scuole
superiori. Proposto da Cidiu Servizi Spa insieme ad Acsel Spa, prevede di realizzare una mini
campagna social con il supporto di professionisti del settore sul tema della riduzione del consumo di
plastica, considerato che dal 2021 la normativa europea prevede l’abbandono del ricorso alla plastica
per numerosi oggetti monouso.
Al momento del lockdown, dopo aver seguito il primo incontro in classe con gli esperti che avevano
fornito loro le competenze utili alla realizzazione del progetto, i ragazzi stavano mettendo a punto la
campagna social e il relativo logo e hashtag. La conclusione, che prevede la consegna dei lavori e la
premiazione, è stata rimandata ai primi mesi del prossimo anno scolastico, compatibilmente con
l’andamento dell’emergenza sanitaria.
Anticipazioni a.s. 2020/2021
“Abbiamo convenuto di considerare il prossimo anno scolastico 2020/2021 come "speciale", per cui la
nostra proposta formativa sarà totalmente 2.0” anticipa Luca Derosa. I progetti di educazione
ambientale saranno infatti basati sulla didattica online: per i più grandi lezioni in diretta e
registrazioni da poter rivedere; per i più piccoli piattaforme web con attività in differita. Anche il
consueto corso di formazione per insegnanti di inizio anno verrà realizzato nella forma del webinar.
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