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Si sono chiuse nei giorni scorsi le iscrizioni ai progetti gratuiti di educazione ambientale 
rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni del territorio serviti 
da Gelsia Ambiente, aventi a tema la gestione sostenibile dei rifiuti e la raccolta 
differenziata.  

Sono ormai diversi anni che la Società propone questa iniziativa, consapevole che le 
buone pratiche si devono insegnare partendo proprio dai più piccini, e quest’anno si 
pone nuovamente come leader indiscussa dell’educazione ambientale. Il numero di 
adesioni ricevuto ha dell’incredibile, con ben 337 classi iscritte per un totale di 7.650 
studenti. 

Lo sforzo compiuto quest’anno da Gelsia Ambiente è notevolmente cresciuto, ampliando 
l’offerta formativa con un nuovo progetto dedicato alle classi di seconda media sui temi 
attualissimi dell’Economia Circolare e proponendo un concorso per le classi di quarta 
elementare sulla lotta contro le plastiche. Questi nuovi percorsi didattici si 
affiancheranno ai già conosciuti ed apprezzati progetti dedicati alle terze elementari, 
con i laboratori interattivi “Uffa la muffa” e “Polimeri intelligenti”, e alle prime medie 
con un divertente gioco a squadre incentrato sulle tematiche ambientali.  

Come lo scorso anno, nel caso di limitazioni causa Covid, le attività in presenza sono 
state pensate per essere convertite in attività a distanza, da svolgersi in modalità 
sincrona tramite piattaforma web o in autonomia in classe senza l’ausilio di persone 
esterne. 

Inoltre, a metà ottobre è stato organizzato per la prima volta un Open Day virtuale con 
l’obiettivo di presentare la nuova proposta didattica agli insegnanti illustrando i 
contenuti, le metodologie e le modalità di svolgimento di tutti i vari percorsi. Anche 
questo evento ha sicuramente inciso sul risultato ottenuto, favorendo le adesioni. 
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