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Impariamo a riciclare meglio
Image: www.everystockphoto.com

Ci siamo trovati tutti qualche volta, dividendo i rifiuti, a domandarci in quale dei bidoni dovessimo metterli.
Ci sono tantissimi modi di riciclare i rifiuti. Ma per ognuno di essi innanzitutto i rifiuti vanno differenziati.
Chi ti circonda dovrebbe adottare le stesse giuste abitudini.
Informazioni generali
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RAEE
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costo

Obiettivi
Aumentare la differenziata.
Dividere correttamente.
Di cosa hai bisogno
La sfida della differenziata
Che cos’è? Un gioco (una gara, un quiz, ecc) per testare le abilità nel separare i rifiuti.
Come si usa? Raccogli assieme a un gruppo di persone che vivono in un’area dove la differenziata debba essere
fatta nella stessa maniera e invitali a partecipare al gioco.
Cosa può essere usato per valutare? Il gruppo di persone che vorranno testare le loro conoscenze nel campo
della raccolta differenziata.
Poster (strumenti per la comunicazione)
Che cos’è? Un’immagine che rappresenta l’azione e veicola informazioni riguardanti il luogo, la data e l’orario.
Aiuterà a spiegare l’importanza della raccolta differenziata.
Come usarlo? Sarà affisso in luoghi strategici (finestre, uffici, ecc) nell’area in cui i giocatori saranno invitati
(palazzi, strade, quartieri, paesi o città, etc).
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Cosa si può usare per valutare? La visibilità dell’azione nel quartiere.
Preparazione dell’azione: situazione inziale

2 settimane prima della SERR
2 settimane prima della SERR
Preparare i posters per presentare l’azione organizzata per partecipare alla SERR e affiggerli in punti strategici.
Preparare un questionario (per es. 5 domande sulla raccolta Differenziata e sugli errori più comuni) che chiunque
desideri partecipare alla gara sottoscriva prima dell’inizio della competizione.
Scoprire quali sono le regole della raccolta differenziata seguite nell’area in questione (quartiere, paese o città ,
regione, ecc).
Preparare l’azione: sviluppo e produzione
1 settimana prima della SERR
A seconda del tipo di gioco scelto per la gara riguardante la Raccolta:
Prepara un bidone con tipi diversi di rifiuti (puliti) e le diverse tipologie di sacchetti per la Raccolta Differenziata
usati nella regione.
Prepara una presentazione (per esempio: PowerPoint) con domande relative alla Raccolta differenziata e al
riciclo, ricordandoti di aggiungere delle foto per renderla più interessante.
Sviluppa l’azione
Durante la SERR
Prima della competizione: ricorda ai partecipanti che sarebbe sempre meglio evitare di produrre rifiuti,
evitandoli o riducendoli direttamente alla fonte, e che la Raccolta differenziata si debba applicare solo a quei rifiuti
inevitabili.
Gestisci la gara relative alla Raccolta differenziata
Sulla base delle informazioni raccolte sulla Raccolta differenziata, correggi le risposte con I partecipanti in modo
da condividere il pensiero.
Quando il gioco sarà finito ogni partecipante risponda nuovamente alle 5 domande inziali circa la raccolta
differenziata.
Metodo di valutazione
Conteggia il numero di risposte giuste e sbagliate prima e dopo la gara così da acquisire informazioni circa lo
sviluppo delle conoscenze relative alla raccolta differenziata delle persone
Informazioni in più
Links per vedere altri giochi:
o Francia: http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm
o Belgio: http://www.trionsjuste.be/
o “Sorting’s cool” game to be played with a big group (e.g.: youth movement) (Belgium):
http://www.fostplus.be/SiteCollectionDocuments/Jongeren/Ten%20Afval!/tropfortletri_01_explicat
iondujeu.pdf and http://www.youtube.com/watch?v=9U3NOQUaoDU

With the support of
the European Commission

Kit di comunicazione dedicato Cittadini
I
Stai attento a scegliere un gioco che sia stato fatto per il luogo in cui vivi! In realtà, la Raccolta differenziata
cambia da una nazione a un’altra e addirittura da una regione a un’altra.
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti:
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