Se butti male... Finisce in mare
Progetto di Legambiente e Corepla per la prevenzione dei rifiuti in mare rivolto alle scuole
primarie e secondarie di primo grado di Campania e Puglia.
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Dopo il lancio l’anno scorso in Sicilia, Legambiente e
Corepla ripropongono quest’anno il progetto educativo “Se
butti male… Finisce in mare!” rivolto alle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Campania e Puglia con il
coinvolgimento di 4.000 tra studenti (oltre 40 le classi
coinvolte), volontari e cittadini che parteciperanno alle
iniziative.

Obiettivo principale dell’iniziativa è ricordare e far capire come, attraverso le proprie scelte e
uno stile di vita più ecofriendly, si possa prevenire il marine litter, imparando a differenziare di
più e meglio i rifiuti, senza dimenticare che possono avere una seconda vita, come ci ricorda la
sfida dell’economia circolare.
I docenti coinvolti nel progetto avranno a disposizione una guida per approfondire il tema del
marine litter, delle microplastiche e dei rifiuti in mare e in spiaggia con i propri ragazzi, che
potranno successivamente cimentarsi in un’attività di monitoraggio dei rifiuti in spiaggia grazie
al supporto di un diario in cui annotare i dettagli della propria esperienza di citizen science.
Nell'ambito del progetto, sarà distribuito nelle scuole il vademecum delle “buone abitudini che
tutelano il mare” contenente sei consigli pratici in difesa del mare: scegli prodotti riciclabili e fai
bene la raccolta differenziata; prima di buttare pensa bene sei puoi riusare; non acquistare e
usare prodotti cosmetici e per la pulizia che contengono microplastiche; non buttare nessun
rifiuto nel wc; non buttare nulla negli scarichi e nei tombini; in spiaggia, nei parchi, lungo i fiumi
e i laghi renditi utile, dedica qualche minuto a raccogliere i rifiuti che troverai, il buon esempio è
contagioso.
Le scuole di Campania e Puglia che desiderano aderire al progetto potranno richiedere i
materiali didattici compilando il modulo on line su www.legambientescuolaformazione.it
© Polimerica - Riproduzione riservata

