
ADOTTA UN’AREA VERDE 
Programma del 25 marzo 2011 

 
 

La giornata è dedicata alle classi che hanno 
partecipato al progetto Adotta un’area verde 
nell’ambito della quarta edizione delle 
Giornate Insubriche del Verde Pulito. 

Il progetto Adotta un’area verde consiste 
nell’impegno a segnalare agli uffici 
competenti (Comune o Dirigente Scolastico) 
lo stato dei luoghi e, in particolare 
l’abbandono dei rifiuti, documentando - ad 
esempio con materiale fotografico, la 
necessità di effettuare interventi di 
pulizia/manutenzione ordinaria o 
straordinaria dell'area stessa. Le classi più 
virtuose agiscono inoltre in prima persona 
effettuando - una tantum o periodicamente - 
la pulizia dell'area. Le più sensibili si 
impegnano ad abbellirla e ad arricchirla di 
essenze arboree. 

All’incontro di venerdì 25 marzo 2011 
saranno presenti sei classi – tre svizzere e 
tre italiane – estratte a sorte tra quelle che 
hanno aderito al progetto (n. 38 per l’Italia e 
n. 30 per la Svizzera). 
Si tratterà di un momento di confronto per 
tutti questi ragazzi, che durante la giornata 

avranno modo di conoscere le rispettive realtà e potranno scambiarsi idee ed esperienze di 
lavoro sul tema della pulizia e della cura del verde pubblico. 
 
L’incontro si svolgerà presso la Scuola agraria di Mezzana, luogo suggestivo e di  valenza 
simbolica per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, in quanto sede della Regio 
Insubrica. 
 
Numerose le attività previste. In particolare le classi avranno modo di visitare i settori produttivi 
dell’Azienda agraria cantonale: la stalla ( settore bovino), l’apiario, la cantina ( settore 
vitivinicolo), le serre ( settore orticolo ) e il frutteto.  
 
Con le Guardie Ecologiche Volontarie e il C.R.E.A. (centro di riferimento per l’educazione 
ambientale) della Provincia di Como, i ragazzi parteciperanno a un laboratorio didattico sul 
tema del riutilizzo dei materiali di scarto. Con oggetti di recupero portati da scuola, 
realizzeranno dei Salvacaprioli, cioè degli spaventapasseri che potranno essere utilizzati per 
tenere lontani gli animali dalle strade trafficate o dai campi in occasione degli sfalci primaverili.  
 
Con l’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) il tema trattato sarà invece quello del riciclaggio della 
carta. Gli allievi avranno la possibilità di partecipare ad un laboratorio nel quale impareranno a 
riciclare la carta partendo da materiale di scarto, quale vecchi giornali o altri tipi di carta. Lo 
scopo del laboratorio è quello di sensibilizzare gli scolari che con pochi investimenti e semplici 
gesti hanno la possibilità di trasformare un rifiuto in un nuovo foglio di carta che potranno poi 
utilizzare a loro piacimento. 
 



A partire dalle 10.45, in contemporanea con le attività previste per le scuole, si svolgerà la 
Conferenza stampa dedicata alle Giornate Insubriche del Verde Pulito. 
 
Alle 11.30, nelle due sale conferenza della Scuola agraria i membri dell’Ufficio Presidenziale 
della Regio consegneranno alle classi presenti il Certificato di Adozione e la targhetta di 
identificazione dell’area. 
Analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, è previsto uno scambio di esperienze tra i 
ragazzi italiani e svizzeri. Le classi, con l’aiuto degli educatori e degli insegnanti, illustreranno 
l’attività già progettata o realizzata nell’ambito dell’adozione della propria area verde e 
risponderanno alle domande poste dagli altri allievi, traendone esperienza per analoghe 
iniziative. 
 
All’ora di pranzo la Comunità di Lavoro della Regio Insubrica sarà lieta di offrire una colazione 
di lavoro alle classi intervenute e ai loro accompagnatori.  
 
 
 
 
 

PROGRAMMA VENERDI' 25 MARZO 2011 
  

ora Classe 2a 
MELIDE 
 

classe 1a  
BIZZARONE 

classe 4a  
COLDRERIO 

Classe 4a  
GIRONICO 

classe 5° 
CASLANO 

classe 3a  
CADEGLIAN
O 
VICONAGO 

conferenza 
stampa 

10.00/10.45 attività CREA attività CREA attività ACR  

10.45/11.30 attività ACR attività ACR attività CREA visita scuola visita scuola visita scuola SALA 
CONFERENZE  

11.30/12.00  

12.00/12.30 

 
SALA CONFERENZE: CONSEGNA 
CERTIFICATI DI ADOZIONE E TARGHE. 
A SEGUIRE: SCAMBIO ESPERIENZE 
ITALIA/SVIZZERA 

 
SALA NUOVA: CONSEGNA CERTIFICATI DI 
ADOZIONE E TARGHE. 
A SEGUIRE: SCAMBIO ESPERIENZE 
ITALIA/SVIZZERA 

 

12.30/13.15 pranzo pranzo pranzo attività CREA attività 
CREA 

attività 
ACR 

 

13.15/14.30 pranzo pranzo pranzo  

14.30/14.45 visita scuola visita scuola visita scuola fine attività fine attività fine attività  

 


