
ATTIVITA’ GEV DAL 1989

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Educare alla conoscenza, rispetto, salvaguardia 

dell’ambiente, incidere sui comportamenti e stili di vita 

sostenibili. Cambiare mentalità per diventare consapevoli 

che ogni nostra azione ha ricadute nel mondo in cui 

viviamo. Cultura del futuro rivolta a tutti per migliorare la 

qualità della nostra vita e delle generazioni future.

“Non ereditiamo la terra dai nostri avi, la prendiamo a 

prestito dai nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela.” 



VISITA ALLA FATTORIA



Scuola dell’infanzia di Misano Monte

“il grande albero”



Manteniamo in vita l'albero di Natale
ANNO 1998

● Invito a non buttare l'albero di

Natale dopo le feste, rivolto a

tutta la cittadinanza

● Sono stati predisposti punti di

raccolta in diverse domeniche

dove in molti hanno conferito il

loro albero di Natale

● Gli alberi sono stati poi piantati 

in un luogo predisposto per 

l'attecchimento a nuova vita





CORSO DI ECOLOGIA
ANNO 1998

● La parrocchia di S. Giovanni Battista di Cerasolo Ausa ci ha invitato 

per presentare ai bambini del catechismo un breve corso di ecologia

● Sono stati effettuati 4 incontri che hanno visto la partecipazione 

anche di alcuni genitori





CONCORSO “Scopri la tua città”

ANNO 1999/2000

Concorso per le classi del II ciclo alla ricerca di un 

habitat nella nostra città, studio del micro 

ambiente con relativa flora e fauna.

E’ stato vinto dalla classe V della scuola 

elementare di “S. Giuliano” con premiazione finale 

nel giugno 2000. 



PROGETTO
“Ripuliamo un parco”

ANNO 2003
● Anche i bimbi della scuola materna hanno voluto rendersi utili

● In una mattinata di primavera, con guanti e sacchettini, hanno 

raccolto i rifiuti sparsi in una parte del Parco Marecchia

● E' stata consegnata una pergamena di ringraziamento ad ogni 

bambino





PROGETTO SENEGAL 

ANNO 2002/2004

Gemellaggio di 10 bambini alunni senegalesi con i 
bambini di cinque classi delle scuole elementari di “Alba 

Adriatica” e “XX Settembre”con i quali hanno 
scambiato notizie, esperienze, ricerche, sulle 

problematiche riguardanti il consumo incondizionato di 
materie prime, la produzione di rifiuti, il loro smaltimento, 

dando particolare rilievo al riciclaggio di materiale 
organico per la formazione di Humus. Alla conclusione 

del progetto è seguita una mostra. La SNAM di Fano su 
nostra richiesta, ha donato alla scuola del Senegal 2 
computer usati per poter agevolare la corrispondenza 

con i nostri bambini.  









CORSO DI ORIENTEERING

ANNO 2003/2004

A seguito della partecipazione al corso di 

Orienteering tenutosi per le GEV, abbiamo portato 

questa conoscenza tra i banchi della scuola con 

grande entusiasmo dei bambini.



PROGETTO 

“Recupero il rifiuto”

ANNO 2005



Dal “PONTE” del 2 ottobre 2005



PROGETTO “AMIANTO”

anno 2009

• Sono state tenute in ogni quartiere di Rimini, serate informative 
sulla pericolosità dell’amianto e come gestirne lo smaltimento.

• Lo scopo, oltre che di informazione per la cittadinanza, voleva 
essere di stimolo all’Amministrazione Comunale per dare 

incentivi alla popolazione che voleva liberarsi dell’amianto. 

• Siamo riusciti nel ns. intento: il Comune di Rimini, da allora, ha 
emesso annualmente un bando per l’erogazione di incentivi 
economici a fondo perduto rivolto ai privati per la rimozione 

dell’amianto.





CAMPAGNA SUI RIFIUTI

ANNO 2015/2016

Il Plesso di Torre Pedrera ha promosso una 

campagna di sensibilizzazione sul problema 

rifiuti ed ha chiesto il nostro intervento, alla 

fine del quale abbiamo rilasciato ai bambini 

un attestato di partecipazione



“In volo tra campagna e città”

di Rosarita Ugolini

Si tratta di una storia sulla 

“rondine” affiancata da notizie, 

detti e proverbi della tradizione 

contadina romagnola, alcuni dei 

quali sono scritti nella forma 

dialettale. Il testo è corredato, 

inoltre, d’immagini di fiori ed 

erbe spontanee il cui nome è da 

ricercare, e di domande alle 

quali ogni bambino potrà 

rispondere approfondendo le 

sue conoscenze.



“Il piccolo bosco di Albereto”

di Rosarita Ugolini

Descrizione del bosco di 

Albereto, come piccolo  

ecosistema nelle sue 

caratteristiche generali e più 

in particolare negli aspetti 

riguardanti flora e fauna. E’ 

meta di un percorso 

naturalistico che si effettua 

con le scuole.



“E tutto può finire anche nel …. Mare”

di Rosarita Ugolini

Attraverso la storia di una 

orata e di una anguilla, 

emerge il problema dei 

rifiuti nelle acque dei fiumi e 

del mare. Si conclude con 

schede didattiche per la 

raccolta differenziata e 

consigli, proposte per 

ridurre i rifiuti. E’ in bianco e 

nero affinchè possa essere 

colorato dai bambini   


