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Regolamento concorso: “Addobbando Riciclando” 1° edizione

L’Amministrazione  comunale  attraverso  il  Laboratorio  di  cittadinanza  propone  un 

concorso rivolto alle classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1° grado con 

l’obiettivo di porre attenzione sull’importanza di riutilizzare oggetti e materiali riducendo la  

produzione di rifiuti. 

Il concorso vuole sensibilizzare gli studenti sull’importanza dei materiali che utilizziamo 

quotidianamente e su come, stimolando la creatività, è possibile riutilizzare oggetti, che 

altrimenti verrebbero gettati come rifiuti, dando loro nuova vita.

L’idea da sviluppare è la creazione di addobbi natalizi utilizzando rifiuti domestici e del  

giardino,  organici  e  inorganici.  Bottiglie,  barattoli,  tappi,  pezzi  di  cartone,  legnetti,  ….. 

potranno così essere lavorati e assemblati per ottenere degli addobbi per l’albero di natale  

del Comune e non solo.

Il lavoro non si fermerà alla realizzazione degli addobbi, ma si estenderà poi alla fase  

successiva di smontaggio e riciclo dei materiali utilizzati che avverrà ancora da parte degli 

studenti. 

Quanto  proposto  è  volto  ad  incrementare  l’informazione  e  l’interazione  tra  gli  

insegnanti, gli studenti e le loro famiglie, coinvolgendo anche la cittadinanza che vedrà 

abbellito il centro storico con addobbi unici e creativi. 

Per la realizzazione degli addobbi vengono posti i seguenti vincoli:

- Non devono essere acquistati materiali  per la realizzazione, ma vanno utilizzati  

oggetti recuperati in casa che normalmente diventerebbero dei rifiuti;

- Non devono essere utilizzate nastri adesivi e colle con solventi. Per assemblare i  

materiali si possono utilizzare spago, filo da pesca, fil di ferro, lana, cavi elettrici, 

…. sempre di recupero e non acquistati per l’occasione;
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- Gli addobbi possono essere composti anche da più materiali;

- Gli addobbi devono essere semplici da smontare in modo da recuperate tutti  i 

materiali una volta che non saranno più utilizzabili;

- Gli addobbi dopo le festività natalizie verranno riconsegnati alle classi partecipanti  

che dovranno provvedere al disassemblaggio e conferimento dei materiali nelle 

campane e cassonetti per la raccolta differenziata.

Gli addobbi possono essere realizzati in classe o a casa.

Gli addobbi verranno esposti dall’8 dicembre durante la Fiera dell’oggetto ritrovato.

(fino a fine festività natalizie) 

Verranno premiate la classe della scuola primaria e quella della scuola secondaria di  

1° grado che avranno ricevuto il punteggio più alto. La votazione avverrà in modo cartaceo 

tramite  un’apposita  urna  posizionata  vicino  al  Municipio  e  tramite  il  sito  internet  del  

Comune.

Il premio è una gita con attività didattiche sulle tematiche ambientali da concordare 

con gli insegnanti.

Maggiori  informazioni  per  la  realizzazione,  l’esposizione  e  le  votazioni  dei  lavoro 

verranno fornite  alle  classi  che daranno l’adesione  entro il  30   ottobre utilizzando  il 

modulo allegato.

    


