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Programma della giornata  

 

1. Incontro con Sonia, referente della Monteco Srl 

2. Attività 1: “domande, curiosità e approfondimenti sulla nuova raccolta differenziata” 

3. Attività 2: “brainstorming di gruppo per l’elaborazione del volantino informativo per la Monteco” 
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Presenti:  

 

  COGNOME E NOME  SCUOLA 

1 ROSATO ELENA C. Battisti                                  

2 MARAZIA TOMMASO C. Battisti 

3 PISANELLI LORENZO E. De Amicis 

4 GARZIA DANIELE E. De Amicis 

5 SOLOMBRINO MATTEO S. Castromediano                    

6 ANDREA MASSETTI S. Castromediano                  

7 BURSOMANNO GIULIA L. Tempesta 

8 GRECO LORENZO A. Grandi 

9 NEGRO MATTEO I. C. Alighieri - Diaz                    

10 PASSIONE LETIZIA I. C. Alighieri - Diaz 

11 DELLA CIANA GABRIELE I. C. Alighieri - Diaz 

12 DE CARLO PAOLO I. C. Stomeo - Zimbalo 

13 MACRI' LUIGI I. C. Stomeo - Zimbalo 

14 GRIECO RAFFAELE I.C. Galateo - Frigole                 

15 TAMMA EDOARDO I.C. Ammirato Falcone 

16 ALLEGRINI GRETA  ANNA I.C. Galateo - Frigole      

17 CALCAGNILE AURORA I.C. Galateo - Frigole      

18 TRAMACERE PIETRO ANGELO  Marcelline                                 

19 SAURO ANGELO Cuore Immacolato di Maria 

20 PENNETTA GIANNI Filippo Smaldone 

21 CALASSO EMMA Filippo Smaldone 
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1. Incontro con Sonia, referente della Monteco Srl 

 
Il 15 ottobre 2015 alle 16,00 si è riunito il CCR Lecce per proseguire i lavori iniziati il 30 settembre. 

Dopo un veloce riassunto dei lavori svolti durante il precedente laboratorio, per aggiornare i/le 

Consiglieri/e assenti nello scorso incontro, introduciamo l’ordine delle attività che andremo a svolgere 

nell’arco delle due ore previste e procediamo subito a presentare Sonia, referente per la Monteco Srl.  

 

Così Sonia ha preso la parola, ed ha distribuito a tutti i/le Consigleri/e il “Disco del rifiuto”: un pratico 

disco di cartoncino contenente l’alfabeto del rifiuto, utile per scoprire come separare correttamente 

ogni singolo rifiuto. Subito dopo ha preso a raccontare come nasce la Monteco Srl, secondo quali 

principi, valori fondanti ed obbiettivi da raggiungere con la città di Lecce per arrivare ad un livello 

ottimale di differenziazione del rifiuto, per farla diventare un Comune virtuoso. Poi è scesa nel pratico 

del lavoro quotidiano: con quali mezzi svolge ogni giorno il lavoro, come viene effettuato, le regole di 

corretto smaltimento e l’obiettivo principale della raccolta differenziata: riuscire a trattare il rifiuto 

come una fonte di valore aggiunto seguendo la regola delle “3 erre” – Riciclo/Riuso/Riduzione.   

 

 

2. Attività 1: “domande, curiosità e approfondimenti sulla nuova raccolta differenziata” 

 

Dopo la presentazione dell’azienda, è arrivato per Sonia, il momento di rispondere alle domande 

preparate dal CCR durante il precedente laboratorio. In questo modo, un rappresentante per ogni 

gruppo ha letto a turno le proprie domande e proposte. Ad ognuna è stata data ampia risposta, ampliata 

di volta in volta dalle tante, ulteriori domande e curiosità che emergevano dal tema trattato.  

Per ogni risposta, curiosità e approfondimento i/le Consigleri/e hanno preso appunti personali per 

iniziare ad elaborare le idee da fissare sul volantino che andranno ad ideare collettivamente per la 

Monteco Srl e che sarà presto distribuito tra scuole e famiglie. 
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3. Attività 2: “Brainstorming di gruppo per l’elaborazione del volantino informativo per la Monteco 

Srl” 

 

 

La fase di raccolta dati attraverso le domande sottoposte a Sonia, si è protratta per molto tempo, 

data la vastità dell’argomento, la grande curiosità e l’interesse suscitato tra i/le Consiglieri/e.  

 

Nella mezz’ora rimasta prima del termine del laboratorio, il Consiglio si è riunito in un unico gruppo 

attorno ad un grande tavolo. Ognuno ha dato il proprio contributo attraverso i singoli appunti raccolti 

e disegnati durante l’intervista a Sonia ed hanno espresso le proprie idee creative sulla possibile 

realizzazione del volantino. 

Sono state definite così alcune linee guida da seguire: 

 

- utilizzo predominante del colore verde e dei colori utilizzati per i cassonetti della differenziata in 

maniera appropriata; 

 

- immagini che catturino l’attenzione (SuperErre il Super eroe del riciclo che dovrebbe essere l’omino 

stilizzato nel logo Monteco con l’aggiunta di un mantello con la R3); 

 

- un titolo accattivante tra cui: 

 

1) come si ricicla? 

2) con le piccole azioni si può migliorare il mondo 

3) a 3 passi dal mondo 

4) rendi anche tu il mondo un posto migliore 

5) non riciclare è sbagliato 

6) con la Monteco verso un mondo migliore 

7) ce la riclcicleremo….? 

8) treno del riciclo in arrivo!!! 

9) il trifoglio del riciclo  
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10) NOI: I SUPEREROI DEL RICICLCO! 

 

Sull’ultimo possibile titolo c’è stata una più generale approvazione. L’obiettivo del titolo è far sentire 

ognuno di noi (cittadini giovani e meno giovani) protagonista partecipe e attivo nel processo di 

civilizzazione della città verso un ambiente più pulito. Per far sentire ognuno parte integrante del 

processo di corretto smaltimento e differenziazione del rifiuto, ognuno sarà un SuperEroe del 

Riciclo/Riuso/Riduzione. 

 

- uno slogan efficace che sappia ben spiegare il titolo (es: se vuoi avere più sana la vita, mantieni la 

città più pulita); 

 

- un breve contenuto che spieghi il senso delle 3erre e sensibilizzi il destinatario verso il tema della 

raccolta differenziata. 

 

- il volantino dovrebbe essere fronte/retro. 

 

Il resto dell’elaborazione, è stata rimandata al prossimo incontro del 29 ottobre. 
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