
alla c.a. del Dirigente Scolastico
e p.c. Insegnante Referente

Oggetto: Progetto educativo SMF - La mia Città è Circolare - 

                       
Gentile Dirigente scolastico, 

per il 3° anno consecutivo, nell’ambito del progetto di Legambiente Nazionale,“Sicilia Munnizza
Free”, sarà avviata la proposta educativa rivolta agli istituti scolastici siciliani, denominata:

“La mia Città è Circolare” la proposta educativa, prevede una riflessione, appunto, sull’economia
circolare partendo dall’osservazione del proprio territorio per restituirne una mappatura locale, arricchita con
la conoscenza delle realtà economiche che operano in questo settore e concludersi, dopo avere individuato
delle  criticità  o  disfunzioni,  con  un’idea  di  probabile  start-up  per  chiudere  il  cerchio  di  un’economia
territoriale sostenibile.

Il progetto prevede il monitoraggio di almeno 20 classi distribuite sull’intero territorio regionale.
Il percorso condotto in piena autonomia dalle insegnanti, che sarà articolato in più fasi, include un

momento formativo in itinere di 25 ore, rivolto ai docenti a cura di legambiente scuola e formazione,  che
rilascerà alle insegnanti partecipanti la certificazione delle ore di aggiornamento svolte sono inoltre
previsti, laddove insisteranno circoli territoriali di Legambiente, 3 interventi da parte dei nostri educatori
distribuiti nelle varie fasi del   progetto, al fine di orientare e facilitare il lavoro di lettura ed elaborazione.

Il percorso, al quale occorre manifestare l’adesione entro OTTOBRE 2021, si concluderà a Maggio,
in concomitanza con la chiusura del progetto, data entro la quale le scuole dovranno far pervenire la loro
idea/proposta,  secondo  le  modalità  che  riterranno  più  opportune,  affinché  possa  essere  valutata  e,  se
rientrante tra le prime tre migliori idee quale start up per un’economia circolare, premiata.

Qui  di  seguito  riassumiamo  schematicamente  le  fasi  del  progetto  indicandone  la  cronologia
temporale:

1^ FASE: Ottobre
- Raccolta Adesione degli istituti scolastici
- Avvio formazione per gli insegnanti (in modalità da remoto)

2^ FASE: 
I  tutor  di  legambiente  affiancheranno  durante  il  percorso  le  insegnanti  con  il  compito  di

affrontare le tematiche riguardanti il modello  di “economia Circolare” e  nella fase di  elaborazione
di un progetto di Economia Circolare, che chiuda il ciclo al meglio dell’efficienza ecologica e che tenga
conto anche di una possibile ricaduta sul territorio.

- Le classi aderenti svolgeranno un ciclo di 3 incontri  ( da svolgersi nella modalità più adatta al
fine di rispettare le regole anti contagio da COVID -19) così articolato: 

1°- presentazione del progetto alla classe e gioco sul riciclo: 1h tot
 2°- mappatura con la classe e pedibus per il quartiere: 3 h max
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 3°- mappatura o dei bisogni della scuola, e/o coadiuvare l'insegnante referente  circa la realizzazione
del progetto finale 2h max

3^ FASE: 
In questa fase si premieranno tra le proposte progettuali  le prime tre idee più interessanti, creative,

risolutive.

Legambiente ha il piacere di  ascoltare le idee delle giovani generazioni e potere  vedere con i
loro occhi la semplicità del Cambiamento.
Siamo certi che sarà una bella esperienza!
Cordiali saluti.

Per informazioni:
Maria Zammito 
329-5930963
Ceasrosposmeraldino@legambientesiciia.it
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