
Progetto “FESTE VIRTUOSE A SCUOLA”  Prima edizione

PRESENTAZIONE

IL PROGETTO
Legambiente Trieste indice la Prima edizione del Progetto denominato “Feste Virtuose a Scuola” per 
incoraggiare le  Scuole ad adottare comportamenti virtuosi nella organizzazione delle loro feste di fine
anno. Si intenda per “comportamenti virtuosi”, tutte quelle azioni volte a generare riduzione dei rifiuti 
e degli sprechi, contenimento dell'impatto ambientale e a promuovere comportamenti sociali etici.

LE FINALITA'
L'aspirazione è quella di coniugare emozioni come il piacere della convivialità con comportamenti 
virtuosi attenti alla sostenibilità ambientale, al consumo etico e consapevole, alla solidarietà verso le 
generazioni future, alla valorizzazione e salvaguardia del paesaggio e della natura.
Attraverso questa iniziativa Legambiente intende promuovere comportamenti improntati alla 
riduzione degli sprechi nelle feste scolastiche, con la convinzione che la messa in atto di pratiche 
virtuose possa arrivare dalla scuole alle famiglie.

DESTINATARI 
Le Scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie della Provincia di Trieste

GLI OBIETTIVI
Con “Feste Virtuose a Scuola” Legambiente si prefigge di coinvolgere tutti gli attori che concorrono 
alla preparazione di feste scolastiche di fine anno, al fine di realizzare questi momenti di festa 
introducendo nuovi criteri ecologici nella loro organizzazione.
Il Progetto prevede di:
1) ridurre la produzione di rifiuti usando materiali riutilizzabili, sostituendo quindi stoviglie e posate 
usa e getta in plastica con stoviglie lavabili (riutilizzabili) o comunque, usando materiali a minore 
impatto ambientale possibile (ad esempio posate in legno o in materiale biodegradabile da avviare a 
compostaggio, ecc.);
2) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti (da avviare a riciclo) prodotti dalle feste in occasione 
della preparazione e consumo dei pasti;
3) ridurre l’uso di bottiglie o lattine usa e getta sostituendole, per esempio, con il vuoto a rendere; 
5) promuovere i prodotti agricoli locali (a chilometro zero), preferendo quelli provenienti 
dall'agricoltura biologica certificata, prevedere menù vegetariani o vegani o senza glutine;
6) ridurre l'inquinamento dei lavaggi impiegando detersivi ecologici e/o biodegradabili;
7) promuovere tutte le buone pratiche possibili per concretizzare le finalità del Progetto e renderle 
note a tutti i partecipanti
Per partecipare al Progetto ogni scuola deve dichiarare le azioni di sostenibilità che intende 
attivare all'interno della propria festa scolastica. Più numerose sono le azioni virtuose attivate, 
maggiore è il punteggio che si ottiene.

LE RICADUTE
L'idea è che le pratiche virtuose adottate nelle feste scolastiche apportino ricadute positive:
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- nella gestione dei rifiuti;
- nella creazione di circuiti positivi che diffondano l'adozione di pratiche sostenibili, eticamente 
corrette e rispettose delle risorse anche nella quotidianità di ognuno.

IL RICONOSCIMENTO
Adottando la metodologia di altre campagne nazionali promosse da Legambiente (“Comuni ricicloni”,
“Bandiere blu”, ecc.), Legambiente si propone con il Progetto “Feste Virtuose a Scuola” di avviare 
una azione  positiva tra i soggetti organizzatori di feste scolastiche per la conquista dei riconoscimenti 
assegnati, equivalenti a un’attestazione di qualità.

Il riconoscimento ha un valore simbolico, a sottolineare la “virtuosità” delle feste scolastiche , e 
consiste nell'assegnazione degli attestati di partecipazione e delle menzioni speciali.
Ciò darà maggiore valore ideale al Progetto stesso e i partecipanti potranno trovare gratificazione 
nell'essere presentati alle Istituzioni e ai Media quali lodevoli esempi di impegno civile.
I riconoscimenti verranno assegnati alle scuole più virtuose in base ai parametri descritti nel 
Regolamento “Feste Virtuose a Scuola”, ossia quelle che perseguiranno le finalità descritte 
(vedi l'Art. 2 del Regolamento del Progetto “Feste Virtuose a Scuola”).

MENZIONI SPECIALI
Legambiente assegnerà le menzioni speciali in base ai parametri descritti nel Regolamento del 
Progetto e acquisirà gli elementi di valutazione attraverso due modalità:
● compilazione della Scheda di Iscrizione al Progetto, da parte di un insegnante referente della 
scuola iscritta. In tale modulo l'insegnante referente dichiara le azioni virtuose che la scuola intende 
attuare nel corso dello svolgimento della festa;
● visite  su invito delle Scuole eseguite dai volontari di Legambiente in occasione delle feste, allo 
scopo di favorire lo scambio di esperienze tra i partecipanti al progetto e le conoscenze sulle attività 
svolte. Il ruolo dei Volontari è indirizzato allo scambio reciproco di  informazioni e di motivazioni 
stimolanti.

USO DEL LOGO
Il logo del Progetto rimane esclusiva proprietà di Legambiente e potrà essere utilizzato solo previa
iscrizione al Progetto.
Le Scuole partecipanti saranno tenute a dare notizia della partecipazione al Progetto mediante l'uso del
logo nel materiale promozionale della festa e mediante la distribuzione del materiale che Legambiente
invierà alle scuole iscritte.
Le Scuole partecipanti si potranno fregiare del logo e dei riconoscimenti, che varranno quindi da 
marchi identificativi di una festa in cui si ricerca una maggiore qualità ambientale e sociale.

ADESIONI
L’adesione al Progetto è gratuita.

Saranno ammesse al Progetto le scuole che ne facciano domanda mediante il proprio insegnante 
referente a Legambiente Trieste, compilando la scheda di iscrizione reperibile sul sito 
www.legambientetrieste.it e inviandola a  info@legambientetrieste.it 

entro il termine del 30 aprile 2016.

Sarà possibile richiedere ogni informazione relativa al Progetto a 
info@legambientetrieste.it o al numero 366 3430369, 
o recandosi presso la sede di Legambiente Trieste, via Donizetti 5/a, 34133 Trieste, ogni mercoledi 
dalle 18.00 alle 20.00 (telefono 366 3430369, fax 040 9890553).
La documentazione relativa al Progetto è disponibile sul sito www.legambientetrieste.it
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