COMUNE DI PAVIA
Comunicato Stampa

Progetto didattico “Alu Experience”,
nelle ore di Educazione Civicasi impara come aiutare il Pianeta
Concesso il patrocinio ad “Alu Experience: la raccolta differenziata e il riciclo spiegati ai più
piccoli”, il progetto didattico rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° grado per l’anno
scolastico 2021/2022 organizzato dal Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio.
CiAL è il Consorzio Nazionale senza fini di lucro che rappresenta l’impegno assunto dai
produttori di alluminio e dai produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio, nonché dai
recuperatori e riciclatori di imballaggi in alluminio post-consumo, nella ricerca di soluzioni
per ottimizzare, nonché raccogliere, recuperare e riciclare, gli imballaggi in alluminio postconsumo, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell’ambiente.
“Alu Experience” è il progetto ludico-educativo che CiAL dedica agli studenti dai 6 ai 13
anni e ai loro docenti per condividere un nuovo modo di vedere la raccolta differenziata e
aiutare il nostro Pianeta.
Il progetto porta in classe una prospettiva originale che mette in gioco le qualità
dell’alluminio, materiale 100% riciclabile all’infinito, per dare a un gesto quotidiano come la
raccolta differenziata una nuova valenza: tutte le volte che conferiamo una lattina vuota
nel contenitore corretto, contribuiamo a recuperare un materiale permanente che può
continuare il suo ciclo di vita per sempre.
“Alu Experience” inoltre aiuta i docenti a completare le 33 ore di Educazione Civica con un
approccio originale e innovativo.
Il progetto si colloca nel nucleo tematico sviluppo sostenibile ma, essendo 100% online,
incrocia anche il focus cittadinanza digitale e permette di raggiungere 4 traguardi formativi:
·
·
·
·

saper classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;
comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e di un utilizzo
consapevole delle risorse;
promuovere il rispetto verso l’ambiente e la natura;
saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla
privacy;

“Ho valutato con grande favore e interesse la proposta del consorzio CiAL - dichiara
Alessandro Cantoni, assessore all'Istruzione, Formazione Professionale, Mense
Scolastiche, Politiche Giovanili e Politiche della Famiglia - che si inserisce appieno nelle
linee dell’Amministrazione in merito al tema ambientale e dà continuità a progetti di
formazione in ambito scolastico proposti e sviluppati già lo scorso anno con esiti davvero
incoraggianti. I più giovani molto spesso ci stupiscono e dimostrano grande sensibilità
sull’ambiente e salvaguardia del Pianeta e ben vengano azioni che possano agevolare
sensibilità e propensioni proprio dei nostri giovani studenti”.
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