
  



  

La sfida continua

La Scuola Primaria Manzoni di Malgesso, consolidata ormai da 
anni nelle buone pratiche sostenibili, si è impegnata anche 
quest’anno per il Progetto Green School, cimentandosi in iniziative 
sempre più complesse per competere con le altre Scuole Green e 
dimostrare che si può sempre migliorare e superarsi.

Ha affrontando tutti i pilastri, coinvolto e collaborato con diversi 
soggetti del territorio, raggiungendo ottimi risultati, grazie 
soprattutto ai comportamenti virtuosi degli alunni che sono sempre 
più parte integrante della loro formazione educativa e didattica.



  

I pilastri della nostra Scuola



  

I pilastri diventano colonne

Ogni pilastro viene affrontato in modo naturale dagli alunni in quanto le buone azioni 
per l’ambiente apprese negli anni sono diventate dei veri e propri valori in cui 
credere e trasmettere agli altri.

In ogni classe è designato un guardiano della luce e un guardiano del cestino  
(contraddistinti da un braccialetto di colore azzurro introdotto per l’occasione nel 
lontano 2010) con compiti specifici. Questo importante e ambito compito viene 
portato avanti con impegno e serietà anche dai più piccoli che apprendono subito “il 
buon mestiere”. 

Gli sprechi sono stati ridotti ai minimi termini grazie al coinvolgimento delle azioni in 
tutte le discipline oltre ai laboratori sul riciclaggio, ri-merenda, acqua nelle brocche e 
alla collaborazione dei vari esperti che, con i loro progetti ambientali, hanno 
supportato e ampliato il nostro grande progetto di essere una Green School.



  



  

Una partecipazione costante

Per la giornata dedicata all’economia circolare “M’illumino di meno” (1 marzo 2019), 
la nostra Scuola ha organizzato la ri-merenda: una merenda anti-spreco condivisa.

I bambini hanno fatto merenda tutti insieme, nel giardino scolastico, con frutta (così 
gli scarti hanno alimentato la compostiera), focacce e panini ripieni di “svuota- frigo” 
e prodotti prossimi alla scadenza, biscottini preparati dalla nonna e, per 
finire...hanno brindato con la sana e buona acqua del rubinetto, rigorosamente in 
borracce! 

Anche in questa occasione i bambini hanno dimostrato il loro impegno nel difendere 
e preservare l’ambiente, attraverso piccole azioni fatte con coscienza e entusiasmo 
e hanno continuato a mantenere questa buona abitudine...fieri di appartenere a una 
Green School.



  

La ri-merenda



  

Un contributo al nostro Paese

Ormai fa parte della nostra storia partecipare e collaborare a tutti i 
Progetti legati alla salvaguardia dell’Ambiente proposti da Enti esterni, 
ma soprattutto essere presenti e affiancare il nostro sindaco Giuseppe 
Iocca e i volontari nella Giornata del Verde Pulito.

Quest’anno (7 aprile 2019) è stata una vera e propria impresa eroica in 
quanto abbiamo dovuto combattere contro i rifiuti abbandonati dalle 
persone insensibili, sotto un pioggia incessante ma, come ha sottolineato 
il Nostro sindaco, “anche se gli incivili ci saranno sempre, le brave 
persone non mancheranno mai”...

..e i nostri alunni sono mancati e, alla fine, sono stati persino premiati.



  

Giornata del Verde Pulito



  

Un grande ritorno: la compostiera

Grazie all’ Amministrazione Comunale che ha 
accolto ed esaudito la nostra richiesta e ci ha 
aiutati a individuare l’adeguata collocazione, il 
21 febbraio 2019, è stata ripristinata la 
compostiera scolastica.
Per l’occasione è stata “celebrata” una 
cerimonia d’inaugurazione con la 
partecipazione di una mamma/esperta che ha 
messo a disposizione la propria  
professionalità, dandoci preziosi consigli.



  



  

Il nostro compost

La compostiera è stata anche oggetto di 
numerose attività didattiche che hanno 
permesso agli alunni di raggiungere delle 
competenze in varie discipline: scienze, 
educazione civica…
Con il compost abbiamo potuto concimare le 
nostre piantine e i semi ottenuti come premio 
dalla Missione Green Sammontana.
Inoltre ci ha consentito di partecipare al Bando di 
Arte Creativa indetto dalla Convenzione Rifiuti di 
Sesto Calende.



  

Le nostre soddisfazioni

Non stiamo qui ad elencare le 
nostre attività legate allo sviluppo 
sostenibile (progetti pratici di 
educazione stradale in bici con il 
Corpo della Polizia Locale di 
Gavirate, Curare il Parco 
Comunale e la nostra aiuola 
adottata, fare l’orto in 
classe….ormai per noi sono 
semplicemente buone pratiche 
che, grazie alle linee guida della 
Green School, fanno ormai parte 
della nostra organizzazione 
scolastica.



  

I nostri risultati

Il nostro impegno è stato premiato dai positivi risultati ottenuti, infatti siamo riusciti 
ad avere, per quanto riguarda i rifiuti, una riduzione di 948,80 Kg di CO2 e, per 
l’energia, una riduzione di 794,02 Kg di CO2 non emessa in media per tutto l’anno 
scolastico.

Abbiamo notato, (grazie all’Ufficio Tecnico del Comune Unione Ovest che ci ha dato 
la possibilità di confrontare i consumi) che, per l’energia, siamo riusciti non solo a 
ridurre la nostra emissione di CO2 rispetto alla situazione iniziale dell’azione, ma 
abbiamo ottenuto un gran risparmio di emissioni rispetto allo scorso anno.

Abbiamo imparato che si può sempre migliorare e noi, anche quest’anno, ce 
l’abbiamo fatta!



  

Un confronto con il passato

MESE kw/h MESE kw/h

Settembre 2017 589          VS Settembre 2018 270

Ottobre 2017 787         VS Ottobre 2018 624

Novembre 2017 941         VS Novembre 2018 814

Dicembre 2017 868         VS Dicembre 2018 674

Gennaio 2018 865         VS Gennaio 2019 611

Febbraio 2018 658         VS Febbraio 2019 525

Marzo 2018 608         VS Marzo 2019 479


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

