SETA SPA PUNTA SUI GIOVANI
PRESENTATI I DATI RELATIVI AL PROGETTO DEDICATO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO E LE
INIZIATIVE PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Settimo Torinese, 20 giugno 2016 – Seta Spa punta sui giovani e rilancia con nuovi progetti
anche per il prossimo anno scolastico. Sono stati presentati infatti questa mattina, presso
la sede di Settimo Torinese, i dati relativi al progetto scuole appena concluso. Dati di tutto
rispetto, visto che in poco più di quattro mesi sono stati realizzati ben 110 incontri in classe
in nove comuni del territorio (Monteu da Po, Settimo, San Mauro, Montanaro, Foglizzo,
Lauriano, Chivasso, Volpiano e Caselle). In più sono stati realizzati quattro corsi di
formazione per personale docente e Ata per tutte le scuole del territorio.
Ottimi dati che hanno spinto l’azienda che gestisce i rifiuti in 30 comuni della provincia
torinese a riproporre le iniziative di educazione ambientale anche nell’anno scolastico
2016-2017. Ancora una volta saranno gli educatori della Cooperativa ERICA ad occuparsi
della gestione dei corsi, rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie inferiori del
territorio. L’obiettivo di Seta è, anche quest’anno, potenziare i margini di miglioramento
della raccolta differenziata attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione
ambientale sulla gestione dei rifiuti. Il coinvolgimento delle scuole del territorio e degli
studenti risulta quindi di fondamentale importanza, perché i giovani, recependo le
motivazioni per una corretta gestione dei rifiuti e le nozioni fondamentali per perseguirla,
possono diventare attori fondamentali nel processo di miglioramento ambientale del
territorio. Il progetto 2016-2017 prevede la progettazione e realizzazione di lezioni di
educazione ambientale da due ore in 160 classi delle scuole del territorio, che avranno
come tema la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti e il compostaggio. Inoltre sono
previsti degli incontri di presentazione del progetto alle amministrazioni comunali.
Verranno coinvolti nuovamente gli insegnanti e il personale ATA, a cui verranno dedicati
dei momenti formativi sui contenuti del progetto. La novità del prossimo anno saranno
però ben quattro spettacoli teatrali, dedicati ai ragazzi, che avranno come tema la
corretta
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gestione dei rifiuti. Date e location verranno definite in seguito, in accordo con Seta e i
comuni interessati.
“Siamo contenti che il territorio e le scuole abbiano risposto bene e con grande
entusiasmo alle iniziative proposte nell’anno scolastico appena concluso-afferma il
Presidente di Seta Spa, Alessandro Di Benedetto-. Seta Spa crede molto nei giovani e per
questo vogliamo rilanciare il progetto anche nel 2016-2017, convinti che la risposta delle
scuole sarà altrettanto soddisfacente”
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