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Verbale di incontro 
  
Lipomo, 1 Marzo 2017 
 
OGGETTO: presentazione dei risultati dell’indagine ambientale e del Piano d’azione 
 
Presenti all’incontro: 
Laura Fasani – coordinatrice didattica NidoScuola 
Stefano Arnaboldi – Vicepresidente Cooperativa – Responsabile della Comunicazione 
Paola Arrigoni – Docente Scuola Primaria 
Chiara Larese – Docente NidoScuola 
Cinzia Luoni – Docente NidoScuola 
Silvia Casartelli – Rappresentante Genitori 
Olga Gilca – Rappresentante Genitori 
Alessio Rimoldi – Rappresentante Genitori 
 
Si portano all’attenzione dei presenti: 

- i risultati dell’indagine ambientale effettuata al fine di comprendere quali siano 
le criticità ambientali da risolvere: il tema dei rifiuti è stato identificato come 
questione prioritaria da affrontare; 

- il piano d’azione nel quale abbiamo elencato gli obiettivi che intendiamo 
raggiungere nel corso dell’anno. Alcune azioni sono già parte della nostra 
organizzazione (vedi Piano d’Azione).  Si sottolinea la flessibilità di tale piano 
invitando i membri dell’eco-comitato ad esprimere eventuali proposte e/o dubbi; 

- gli indicatori qualitativi e quantitativi per il monitoraggio dei risultati ottenuti 
alla luce del piano d’azione; 

- la volontà di organizzare un incontro con Genesi e la commissione mensa al fine 
proporre e (se possibile) attuare delle modifiche riguardanti la gestione dei rifiuti 
alimentari. In particolare si vorrebbero eliminare le confezioni monodose relative 
alla frutta mattutina al nido (a favore della frutta fresca frullata), allo yogurt e al 
budino;  
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- l’intento di proporre alle famiglie un ulteriore questionario volto a: sensibilizzare 
riguardo il tema della gestione dei rifiuti (azione che anche a casa può essere 
condivisa con i bambini); proporre una piccola indagine sul territorio tesa a 
comprendere se e in che quantità nel comune di Lipomo sono presenti i 
cassonetti/bidoni della differenziata; 

- la volontà di far sì che le conquiste ambientali raggiunte dai bambini del 
NidoScuola non siano circoscritte al nostro ambito ma trovino espressione anche 
nella scuola primaria, in famiglia e nei diversi servizi presenti a Lipomo (biblioteca, 
ProLoco, oratorio, comune etc.); 

 
La presenza della referente del progetto per la Scuola primaria di Lipomo ci ha permesso 
di confrontarci riguardo le modalità attraverso le quali sia possibile avviare una 
collaborazione tra NidoScuola e Scuola primaria al fine di “allargare” la rete di relazioni 
che favorisce il senso civico e di appartenenza alla comunità: 
 

- la creazione di adesivi/immagini che rendano riconoscibili i bidoni della 
differenziata (carta, plastica, vetro, indifferenziata) da parte degli studenti della 
scuola primaria e che possano divenire uno strumento comunicativo utilizzato 
non solo all’interno del NidoScuola ma anche in famiglia, nella scuola primaria e 
nei diversi servizi presenti a Lipomo; 

- riguardo il progetto di continuità rivolto ai bambini che l’anno prossimo 
frequenteranno la Scuola primaria: fondare la giornata dedicata alla continuità su 
un momento di condivisione relativo all’ecologia e alla gestione dei rifiuti; 

- la realizzazione, da parte degli studenti della scuola primaria, di un volantino 
esplicativo sull’importanza della raccolta differenziata e sulle modalità attraverso 
le quali la si può applicare. Tale volantino potrà essere esposto durante le feste e 
manifestazioni che interesseranno il comune di Lipomo; 

 
Su suggerimento dei presenti si intende: 

- richiedere alla Service 24 (società addetta alla gestione delle piattaforme 
ecologiche) la disponibilità per l’organizzazione di incontri informativi sulla 
gestione dei rifiuti; 
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- approfondire con la Service 24 la questione relativa alle modalità con le quali gli 
operatori ecologici gestiscono la raccolta differenziata (per indirizzare di 
conseguenza bambini e famiglie); 

- Richiedere a Service 24 se esistono percorso formativi o materiali informativi sul 
compostaggio. 

- creare e pubblicizzare una pagina Facebook dedicata al tema dell’EcoSchools al 
fine di facilitare l’informazione e la condivisione; 

 
Il segretario: 
Chiara Larese 
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