


L’abbandono dei rifiuti è un 
comportamento tanto dannoso 
quanto sottovalutato. 
Che si tratti di un mozzicone 
buttato a terra o di una piccola 
discarica abusiva, l’effetto sul 
territorio è sempre negativo. 
Gettare i rifiuti in ambiente 
inquina acqua e suolo, 
compromette la salute, rende 
necessarie costose pulizie 
straordinarie e aumenta il 
degrado degli spazi comuni, 
rendendoli meno vivibili e 
insicuri.

Eppure, quando l’abbandono 
dei rifiuti diventa un’abitudine 
sistematica di una comunità, 
l’educazione al senso civico 
può aiutare a invertire la rotta. 
Cosa accade, infatti, se i bambini 
iniziano a girare per la città 
con macchine fotografiche per 
documentare i rifiuti nei parchi 
e nei fossi? Che succede quando 
i ragazzi decidono di girare un 
video per denunciare ciò che 
avviene?

“Suzzara mi sta a cuore” è 
il progetto di educazione al 
senso civico collettivo che ha 
coinvolto le scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo 
grado di Suzzara per un intero 
anno scolastico. Risultato finale 
di questo lavoro collettivo è 
un video di oltre sei minuti, in 
grado di far comprendere ai 
cittadini l’insensatezza di un 
comportamento consolidato 
come l’abbandono dei rifiuti 
e di attivare una maggiore 
responsabilità diffusa rispetto ai 
beni comuni.

gbaccolini
Commento testo
elimina, è un refuso

gbaccolini
Nota
no fondo rosso, è bello ma è difficile da leggere. vai di biancono tre colonne, è un discorso unico ed è difficile da leggere. vai di impaginazione "a righe"

gbaccolini
Nota
questo può stare in alto o anche in basso

gbaccolini
Nota
questo dovrebbe essere più integrato nella banda nera

gbaccolini
Nota
per muovere un po' l'impaginato si potrebbe fare la banda nera inclinata, riprendendo il fronte.altri richiami grafici per me non ci stanno. se invece ci stanno un'idea è quella di fare un taglio orizzontale del fronte che riprenda le 4 facce dei ragazzie mettere questa striscia da qualche parte.


