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Mostra dei lavori degli studenti
delle scuole primarie e secondarie

sui processi di riciclo

L’Assessore all’Ambiente Santina Bosco
L’Assessore alla Cultura e Ricerca Gianluca Poldi

Il Sindaco Paolo Micheli

Dove
Sala espositiva - Centro culturale “G. Verdi”
Via XXV Aprile, Segrate 
Ingresso libero

Quando
Da sabato 8 a sabato 15 ottobre 
Lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 9.30 alle 19
Mercoledì dalle 14 alle 19
Sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19
Domenica 9 ottobre chiuso

Inaugurazione 
Sabato 8 ottobre, ore 11

Votazioni e premiazioni dei lavori esposti
Ogni visitatore dai 15 anni in su troverà nella sala esposizione
una scheda con la quale potrà votare i lavori in mostra; la scheda
andrà depositata in un’urna alla reception del Centro “G. Verdi”.
Si potrà votare da sabato 8 �no a giovedì 13 ottobre alle 14.
La premiazione si terrà venerdì 14 ottobre direttamente a scuola. 
Sabato 15 ottobre le classi vincitrici saranno presenti alla mostra. 
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Dall’8 al 15 ottobre
Inaugurazione sabato 8 ottobre, ore 11

Sala espositiva - Centro culturale “G. Verdi”
Via XXV Aprile, Segrate

 

il 
ci

clo
 del valore

in collaborazione con

Informazioni



L’Assessore alla Cultura e Ricerca
Gianluca Poldi

Educazione ambientale e creatività educativa

Tutti amiamo la nostra città, tutti dovremmo impegnarci a proteggerla
e a migliorarla. Non è facile, lo sappiamo, ma tutti insieme possiamo
farcela! Ci sono attività che sfuggono al nostro potere di cittadini,
altre che invece dipendono solo da noi; e sono queste ultime su cui
dobbiamo puntare. 

Una delle armi in mano a noi cittadini, per difendere l’ambiente in cui
viviamo, si chiama TRIPLA R: Riduci-Riusa-Ricicla. In che cosa consiste? 
Facciamocelo raccontare dai nostri �gli, perché è con parecchi di loro
che il tema è stato affrontato nel passato anno scolastico.
Il progetto “Il ciclo del valore” nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato
all’Ambiente e quello alla Cultura/Scuola nell’ambito delle attività
�nanziate dal Piano per il Diritto allo Studio. Lo sviluppo della tematica
è stato af�dato all'Associazione Didattica Museale (ADM), che dal 1994 è il
referente didattico del Museo di Storia Naturale di Milano e di altre città
italiane. Scopo del percorso è stato formare i cittadini di domani al
rispetto per l’ambiente e all’approccio consapevole della gestione dei ri�uti.

Partendo dal concetto “Riduci, Riusa e Ricicla” gli studenti hanno
imparato a essere consumatori consapevoli, riciclatori esperti e conoscitori
dei processi di riciclo e termovalorizzazione. Le conoscenze interiorizzate
durante gli incontri sono diventate la base delle azioni quotidiane in
famiglia con riverbero positivo per Segrate. ADM ha lavorato con gli
studenti di tutte le classi quarte della scuola primaria, e con le prime
e alcune seconde della scuola secondaria di primo grado di Segrate.
Gli studenti hanno incontrato due volte in classe gli operatori ADM
e attraverso l‘approccio ludico-didattico hanno scoperto da quali risorse
naturali sono ricavati i materiali che costituiscono gli oggetti di uso
comune e a quale prezzo per l’ambiente questi vengono prodotti.
Hanno compreso l‘importanza dei tempi di biodegradazione in natura
della spazzatura, capendo quanto sia fondamentale non abbandonare
i ri�uti nell’ambiente ma conferirli in modo corretto nei cestini e tramite 
la raccolta differenziata domestica. In�ne, sono diventati degli esperti
differenziatori di ri�uti imparando come separarli secondo le regole in
vigore a Segrate. Un terzo incontro ha visto i bambini della scuola

E ora, per far chiudere degnamente  ai ragazzi questa esperienza di
educazione ambientale, abbiamo chiesto loro di mostrare a tutti come si
possono riutilizzare alcuni oggetti. Sono stati quindi creati diversi manufatti
che vengono presentati in questa mostra.
I visitatori dai 15 anni in su sono invitati a votare i migliori lavori che 
saranno premiati venerdì 14 ottobre direttamente nelle classi vincitrici. 

Venite, quindi, a votare e passate parola a parenti e amici!
Abbiamo tutti da imparare! Difendere l’ambiente in cui viviamo si può:
basta volerlo, a partire dai comportamenti quotidiani.

L’Assessore all’Ambiente
Santina Bosco
 

Il Sindaco
Paolo Micheli

primaria s�darsi in un gioco per progettare la Segrate ecologica del
futuro, una città in cui tutti siamo arte�ci della qualità della nostra vita. 
I ragazzi della scuola secondaria hanno visitato il Termovalorizzatore
di Silla 2 potendo vedere con i loro occhi i ri�uti indifferenziati
trasformarsi in calore ed energia elettrica. Come ultima tappa del
percorso è stato chiesto gli studenti di parlare all'intera Segrate,
mostrando che tutti possiamo Ridurre gli Sprechi, Riusare gli oggetti e
Riciclare i materiali. I progetti esposti vogliono generare un’onda di
buoni comportamenti che si propaghi per la città contagiando i cittadini.


