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Al Rossi attività di riciclo materiali e
mappatura smaltimento rifiuti con Aim: a
VicenzaPiùTv parlano il preside e una
studentessa
Di Edoardo Andrein | |
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Al Rossi attività di riciclo materiali e mappatura sm...

VicenzaPiùTv è entrata all'interno dei laboratori dell'Itis Rossi per le attività laboratoriali organizzate in
collaborazione con Aim Ambiente: attività di riparazione e riuso di biciclette, smontaggio dei componenti
di un computer, con relativa separazione dei vari materiali, mappatura e riorganizzazione della raccolta
differenziata all’interno dell’Istituto. Ci raccontano l'esperienza il giovane preside dell'istituto, Alberto
Frizzo, insediatosi da un anno, e Monica una studentessa di seconda superiore.
Sulla scorta dell’interesse riscosso lo scorso anno – è spiegato in una nota di Aim ‐ si è rinnovata anche in
questi giorni la collaborazione tra Aim Ambiente e Itis Rossi nell’ambito dell’ecologia e del riuso dei
materiali. Durante i laboratori, i circa 150 gli studenti coinvolti sono stati affiancati da due operatori
specializzati che hanno utilizzato il lavoro manuale come strumento didattico per l’educazione al riuso ed
al riciclo e della valorizzazione dei beni. Lo svolgimento di tali laboratori si colloca nell’ambito della
campagna nazionale di sensibilizzazione sul Riuso e sulla Reuse Box promossa a Vicenza proprio da Aim
Ambiente, in collaborazione con la Cooperativa Insieme.
Non solo – prosegue la nota ‐ ma l'iniziativa di Aim Ambiente si inseriva anche all'interno del progetto “Ri‐
generazioni”, una settimana particolare nel corso della quale viene data la possibilità agli studenti delle
classi Prime e Seconde di riprendere e rivedere i contenuti fino ad ora appresi e di dedicare le proprie
energie al superamento delle difficoltà eventualmente incontrate, oppure all’approfondimento di nuovi
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aspetti e competenze. Si tratta di una proposta didattica ormai consolidata, che ha fornito nel corso degli
anni precedenti risultati positivi, sia nell’ambito prettamente didattico, sia in quello della motivazione allo
studio.
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