
 

 
 
 

 
 
“Ehi Mondo! Sei con noi?!” Per un Pianeta Green 
 
E’ ciò che riporta il logo del progetto di Valle Camonica Servizi srl: una sorta di grido/appello provocatorio 
da parte dei bambini verso tutti gli adulti, invitati a unire le forze e ad agire per il bene comune nel 
rispetto dell’ambiente. Nasce da una sorta di provocazione il progetto formativo della società che si 
occupa per conto dei quaranta Comuni della Valle Camonica, della gestione della raccolta differenziata. In 
linea con la propria filosofia aziendale, la società mantiene viva l’attenzione verso il tema della 
sostenibilità ambientale, nonostante l’attuale situazione critica dovuta alla pandemia. Dopo il grande 
successo degli anni passati con progetti apprezzati anche presso il Parlamento Europeo, in questa 
edizione è stata sviluppata una nuova e inedita formula di proposta educativa impostata con l’obiettivo di 
trovare un compromesso tra l’indispensabile coinvolgimento reale e l’inevitabile comunicazione virtuale, 
spaziando dal mondo dei rifiuti all’economia circolare, dalla tutela della biodiversità al riciclo, dalla 
creatività alle azioni virtuose. La parte laboratoriale è stata progettata sulla base di tre approcci 
concettuali: antropologico, emotivo e ovviamente ecologico. Grazie alla sinergia tra Valle Camonica Servizi 
e il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (COMIECO), centinaia di 
alunni avranno la possibilità di esprimere la propria immaginazione, bravura e voglia di fare, grazie agli 
originalissimi quaderni ricavati dal riciclo della carta. 
La Valle Camonica, denominata anche la Valle dei Segni, è stata riconosciuta come Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO ed è stato il primo sito italiano ad essere inserito nelle liste del “Patrimonio dell’Umanità”, 
grazie alle circa duecento mila incisioni rupestri presenti. Partendo da questo concetto e focalizzando 
l’attenzione sulla mentalità di cittadini del mondo grazie all’antropologia culturale quale sapere della 
diversità umana, durante i laboratori si spazierà dal trinomio del passato, ovvero: pietra/incisioni 
rupestri/uomo per giungere infine al trinomio del presente: ambiente/incisioni ecologiche/uomo. 
L’aspetto emotivo, di enorme rilevanza, darà la possibilità agli alunni di esprimere una parte di sé stessi 
realizzando un particolarissimo elaborato bi-concettuale in modo da raggiungere il legame tra Reale e 
Virtuale. Nel laboratorio ecologico invece si andrà a cercare una connessione concreta tra Uomo – Natura 
– Riuso/Riciclo con l’obiettivo di promuovere e tutelare l’ambiente. 
Infine, una ricca proposta di materiali, sia individuali sia di gruppo, come per esempio gadget ecologici e 
strumenti didattici inediti, alcuni ideati e realizzati ad-hoc da Valle Camonica Servizi S.r.l., altri invece 
ottenuti grazie alla preziosa collaborazione con i Consorzi Nazionali COMIECO E COREPLA, per completare 
al meglio le varie attività.  
Per quanto riguarda l’aspetto virtuale, è stata messa a disposizione delle scuole una piattaforma 
educativa digitale realizzata in collaborazione con Achab Group, ricca di inediti contenuti multimediali e 
molto flessibile, da poter fruire in classe e a casa, senza vincoli organizzativi o di orario. Un altro punto di 
forza del progetto è il coinvolgimento del circuito parentale nella visione dei contenuti digitali attraverso 
accesso da pc o da Smart TV: un’occasione unica per entrare nelle famiglie, regalando formazione 
ambientale anche agli adulti. La piattaforma comprende specifici contenuti suddivisi in categorie: 
documentari e film selezionati, video didattici, narrativa, giochi e gamification, materiali didattici per 
insegnanti ed alunni, test di verifica dell’apprendimento realizzabili in classe o a casa. 
Le Scuole Primarie dei 40 Comuni appartenenti al comprensorio della Valle Camonica stanno imparando 
questi giorni dal ricco ventaglio di offerta formativa in modo da poter contribuire, ognuno nel suo piccolo, 
alla realizzazione di una società sostenibile, intraprendendo la rotta verso un Pianeta Green. 
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