
Le nuove generazioni come risorse 
essenziali per la sostenibilità: 

l’importanza dei percorsi nelle scuole



Le attività di sensibilizzazione 
di Assa rivolte alle scuole

Da diversi anni Assa tiene 
incontri didattici direttamente nelle aule scolastiche

di Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 
e anche Scuola dell’Infanzia



«Scuole in Rete per 
l’Educazione Ambientale”

Da alcuni anni viene sviluppato 
il progetto dal titolo “Comincio da me”, 

in collaborazione anche con Legambiente

Tema per l’anno 2019/2020 è il “Plastic Free”



SCUOLE PRIMARIE
laboratori «DOVE SI BUTTANO I RIFIUTI» 

Fondamentale è stato il ruolo degli insegnanti che 
hanno partecipato in modo propositivo alle attività e si 
sono assunti il compito di portarle avanti con gli alunni. 

Sono poi stati messi in mostra gli elaborati durante 
la festa di fine anno all’Istituto Comprensivo Bottacchi. 

Questa mostra è esposta alla Barriera 
Albertina da sabato 19 ottobre a domenica 27 ottobre 2019 .

Incontri didattici “Volontari per l’Ambiente”: 
sensibilizzazione delle altre classi sulla raccolta 
differenziata e sul corretto conferimento dei materiali, 
anche a casa e nella società. 

Tema anno scolastico 2018/2019
“Risorse umane e qualità dell’impiego del tempo. 

Cooperazione, sinergie, volontariato”



SCUOLE SECONDARIE
Focus particolare sui Raee e sul progetto

In tutte le scuole di Novara è attiva la raccolta di rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

di piccole dimensioni

«Raee nelle scuole»



Dal 2017 sono state anche attivate con successo, 
in collaborazione con l’assessore all’istruzione,

le visite guidate di istruzione 
nella sede di Assa in Strada Mirabella 
e all’Isola Ecologica di Via Sforzesca.

Visite guidate in azienda



Arte in Assa

Per le scolaresche sono possibili anche le 
visite al laboratorio “Arte in Assa”, 

in Via Sforzesca con un incontro con 
l’artista Cosimo Bertone.



Momenti vari di sensibilizzazione 
alle buone pratiche di sostenibilità ambientale

Alle fiere e agli eventi a cui Assa 
prende parte propone laboratori 

creativi e il gioco del “Dove lo butto?” 
sulla raccolta differenziata.



Ecco alcuni eventi a cui abbiamo partecipato:

• “#noSPRECOpiùECO” progetto didattico dell’anno scolastico 2016-2017

• Festa della famiglia 2018 organizzata dal Centro per le Famiglie del 
Comune di Novara 

• Incontro di sensibilizzazione Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli”

• “Missione Agenti Pulenti”

• Assa Junior Day

• “L’IMPORTANZA DI EDUCARE I GIOVANI”: incontro di formazione “I rifiuti 
pericolosi nella vita di tutti i giorni – Focus sulle raccolte differenziate e le 
possibili alternative da proporre in classe”

• “Progetto Orti” negli asili nido del Comune di Novara 



In ambito sociale…

“Cantieri di Lavoro”: progetto
sociale con il Comune di Novara che
prevede l’affidamento ad Assa dei
cantieristi con il compito di svolgere
le attività per il decoro urbano.

“Protocollo per il Recupero del
patrimonio ambientale con l’impiego
dei detenuti in permesso premio”
che coinvolge Comune di Novara,
Magistrato di Sorveglianza, Casa
Circondariale, Uepe Ufficio esecuzioni
penali esterne, Atc e Assa

Disegni realizzati dai bambini 
dell’Istituto comprensivo Bottacchi



Disegni dei bambini dei 

nidi comunali “Folletti” e 

“Girotondo” che hanno espresso il 

loro “grazie” ai detenuti che hanno 

prestato la loro attività volontaria e 

insieme ad Assa hanno sistemato e 

reso a loro fruibili i parchi degli asili. 



PROSSIMO APPUNTAMENTO



Il senso dell’educazione alla cura del creato

«È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni
quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a dar forma
ad uno stile di vita.
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che
hanno un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente (…).
Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mostra il meglio dell’essere
umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni
profonde, può essere un atto di amore che esprime la nostra dignità.
(…) Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità,
ci conduce ad una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale
la pena passare per questo mondo.
Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione, la
catechesi, e altri. Una buona educazione scolastica nell’infanzia e nell’adolescenza pone
semi che possono produrre effetti lungo tutta la vita.»

(Laudato Sì – Papa Francesco par. 211-212-213)



Grazie per l’attenzione


