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Al via oggi la terza edizione di ”Non rifiutiamoci”, progetto del Moige e del consorzio Corepla patrocinato dal

Cerca per parola chiave

Ministero dell’Ambiente sulla raccolta differenziata e il riciclo della plastica con l’obiettivo di sensibilizzare i
bambini e le loro famiglie sul tema dei rifiuti.
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8mila bambini tra i 6 e gli 11 anni insieme ai loro genitori e docenti. Con le passate edizioni l’iniziativa ha
coinvolto più di 38mila gli studenti di 92 scuole elementari in 8 regioni: Lazio, Liguria, Lombardia, Emilia
Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia. I bambini imparano non solo come raccogliere correttamente la
plastica, ma anche quali sono i processi che portano al riciclo e come è possibile trasformare dei semplici
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imballaggi in oggetti utili e moderni.
Per costruire un futuro virtuoso occorre insegnare ai piccoli le potenzialità del riciclo e più in generale della
salvaguardia ambientale, sia perché essi saranno i cittadini del domani, sia perché, grazie alla loro ‘forza’, è
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