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Dite addio alla

plastica monouso!



Ciao! 
Benvenuto nel Plastic Clever Schools! Siamo così felici che tua sia qui 

perché abbiamo bisogno del tuo aiuto per far diventare ogni scuola 

"Plastic Clever". L'inquinamento causato dalla plastica è un grande 

problema, più avanti ne saprete di più, ma conosciamo un modo in cui tu, 

la tua scuola, e tutti i tuoi amici e parenti potete aiutarci.

 Common Seas e Kids Against Plastic (KAP) hanno unito le loro forze perchè sappiamo che 

i giovani, come te, hanno voci potenti ed idee brillanti, abbiamo bisogno di te nella nostra 

squadra! 

Il percorso per diventare una scuola Plastic Clever è diviso in tre livelli:

In ogni fase avrai bisogno di imparare, agire e condividere. Questo quaderno degli esercizi 

sarà la tua guida – puoi usarlo per assicurarti di essere sulla buona strada.

Ricordati di condividere il tuo progresso sul sito web di Plastic Clever Schools per ottenere il 

tuo premio! Amy e Ella, insieme ai brillanti membri del loro KAP club e agli eroi di Common 

Seas Ocean, condivideranno un sacco di consigli utili lungo il cammino.

         Ti immergerai in un profondo abisso per imparare tutto sulla 

plastica e condividere le informazioni con i tuoi compagni di classe, i 

tuoi insegnanti, i tuoi familiari e la tua comunità.

Indagare è tempo di scoprire il problema della plastica nella tua scuola 

e prepararti a fare qualcosa al riguardo!

Agire Imparerai come creare un impatto positivo conducendo una 

campagna entusiasmante per aiutare la tua scuola e la tua comunità a 

dire addio alla plastica monouso.
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Il tuo viaggio

Ispirare

Livello 1

Ispirare

Livello 2

Indagare

Livello 3

Agire

–  Fai conoscere la tua missione 

di diventare una scuola "Plastic 

Clever"

–  Organizza una raccolta rifiuti nella 

tua scuola

–  Realizza un video per spiegare 

il motivo per cui sei entusiasta 

di diventare una scuola "Plastic 

Clever"

–  Completa la verifica Plastic 

Clever Schools

–  Crea il tuo piano d'azione

–  Conduci la tua campagna per 

risolvere almeno 2 problemi 

causati dalla plastica nella tua 

scuola

–  Condividi le foto dei 

cambiamenti

–  Crea un video per festeggiare il 

risultato

Per facilitare la condivisione di ogni 

fase, può essere utile prendere 

nota di tutte le cose sorprendenti 

che imparerai e farai durante il 

percorso!

Prendi nota!



Creiamo le 
onde!

Queste onde in plastica riciclata 

sono un modo eccellente per 

dimostrare alle persone che fai 

parte della comunità Plastic Clever.

1. Cerca una vecchia bottiglia o un 

contenitore di plastica da reciclare

2. Lavalo

3. Utilizzando delle forbici, ritaglia con 

attenzione la forma di un'onda (chiedi 

aiuto ad un adulto se ne hai bisogno)

4. Utilizza una perforatrice per 

realizzare un foro nella parte superiore 

dell'onda

5.  Infila un vecchio cordino oppure un 

nastrino nel foro e annodalo

6. Aggancia l'onda al tuo zaino di scuola
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Consiglio del club KAP 
Coinvolgi gli eco-delegati della scuola. Se la scuola non ne possiede uno, allora bisogna eleggerlo! Cerca di averne uno per ciascuna classe della scuola.

Freddie

Nella prima tappa di questo viaggio 

ci concentreremo sull’ispirazione 

- questo significa che impareremo 

molto e lo condivideremo con tutti a 

scuola in modo che tutti siano pronti 

per la sfida che ci aspetta!
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Lasciamoci 

ispirare!

Imparerai da dove vengono i nostri prodotti in 

plastica, i diversi tipi di plastica, e perché è così 

importante diventare Plastic Clever!

Farai una raccolta rifiuti per scoprire l'impatto 

dell’inquinamento causato dalla plastica sul 

tuo ambiente locale, inoltre, troverai dei modi 

creativi per aiutare tutta la tua scuola a far 

parte dell'azione!

Cosa aspettarsi
–  Sensibilizza alla nostra missione di diventare una scuola Plastic Clever (per esempio, organizza un'assemblea, invia un volantino di informazioni, crea un muro dedicato alle scuole Plastic Clever)

–  Ospita una raccolta di cucciolate nella nostra scuola

–  Realizza un video per condividere il motivo per cui siamo entusiasti di diventare una Plastic Clever School

Azioni da compiere
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Il ciclo vitale di una bottiglia di plastica

Ispirare

Clicca qui per saperne di più su come viene prodotta 

IMPARARE

Questa è una 
piattaforma petrolifera, 
dove scavano sul fondo 
del mare per trovare il 
petrolio.

Qui è dove vengono 
aggiunte le sostanze 
chimiche al petrolio per 
produrre granuli di plastica.

 Li trasportano allo 
stabilimento di produzione.

Qui è dove trasformano i 
granuli di plastica in una 
bottiglia di plastica.

 Poi riempiono le bottiglie 
con l’acqua, e le imballano 
con altra plastica prima di 
spedirle ai negozi.

 Qui è dove noi compriamo 
l’acqua imbottigliata. A volte 
qualcuno porta le bottiglie 
d’acqua a casa in una busta 
di plastica.

 Lo sai che solamente il 30% della 
plastica viene riciclata? Il resto 
finisce in discarica o nei nostri 
torrenti, fiumi e corsi d’acqua.

 Questa è la discarica, dove 
finisce molta plastica. Le tossine 
provenienti dalla plastica 
arrivano nel terreno, il quale a 
sua volta contamina i nostri corsi 
d’acqua.

Il resto finisce in mare, dove 
si distrugge in piccoli pezzi, 
che vengono mangiati dalla 
fauna marina e li fa sentire 
davvero male.



impossibile 
da riciclare

difficile da 
riciclare

Facile da 
riciclare

Diversi tipi di 

plastica

PETE 
Polietilene 
Tereftalato

Bottiglie d’acqua

HDPE 
Polietilene ad 
alta densità

Bottiglie di latte e 
shampoo

ALTRO
Policarbonato

Biberon, nylon e 
CD

PVC 
Cloruro di Polivinile

Prodotti per la pulizia e 
tende da doccia

Vuoi leggere la 

nostra guida al 

riciclo?
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Clicca qui per saperne 

di più

Ispirare

PS 
Polistirene

Contenitori per 
l’asporto, carta 
da imballaggio e 
giocattoli

LDPE 
Polietilene a 
bassa densità

Buste per il pane e 
pellicole

PP 
Polipropilene

Barattoli di yogurt, 
cannucce e grucce

Le raccolte di rifiuti sono un 

buon modo quali tipi di plastica 

si nascondono nel tuo ambiente 

locale. Quali tipi di plastica pensi di 

trovare?IMPARARE
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Guida alla raccolta dei rifiuti Clicca qui per consultare la nostra guida alla raccolta rifiuti

Una raccolta rifiuti è un modo 

divertente e dinamico per 

attirare l’attenzione sulla sfida 

per la scuola “Plastic Clever”. Chi 

potresti invitare a partecipare?

Il consiglio di Amy e Ella

Una raccolta rifiuti è il modo perfetto 

per coinvolgere gli altri nella tua 

missione “Plastic Clever”. È anche un 

modo brillante per saperne di più sui 

problemi che causa la plastica nella 

tua area locale, come i punti focali 

dei rifiuti, i tipi di plastica e anche 

la loro origine. Queste informazioni 

ti aiuteranno a coinvolgere nel 

problema la tua scuola e una 

comunità più ampia e ad ispirarli ad 

aiutarti a fare qualcosa!

FARE
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Progetta il tuo muro della 

scuola Plastic Clever

Diventare una scuola Plastic Clever è molto più 

facile se nella tua scuola tutti sono a conoscenza del 

progetto.

Un modo per farlo, è creare un muro della scuola 

Plastic Clever. Immaginalo come una grande bacheca 

che tutti possono vedere e che può essere aggiornata 

mano a mano che si va avanti nel percorso.

La tua guida passo dopo passo per creare 

il tuo muro della scuola Plastica Clever

1. Chiedi agli insegnanti 

di aiutarti ad identificare 

un buon punto per la tua 

bacheca. Assicurati che sia 

un punto centrale della 

scuola e abbastanza grande 

da poter essere riempito 

con molte immagini ed 

informazioni.

2. .Inizia a progettare il 

tuo muro su un pezzo di 

carta, così puoi decidere 

cosa vorresti mostrare. Ti 

consigliamo di inserire i tre 

diversi livelli, una lista da 

spuntare, uno spazio per le 

foto, i disegni o dei poster, e 

uno spazio dove creare una 

mappa della tua scuola.

3. Ricordati che aggiungerai 

materiale al tuo muro 

andando avanti nei livelli, 

quindi non riempirlo troppo 

presto! 

4. .Fai sapere a tutti cosa 

possono creare per il muro: 

disegni, poster, post-it con 

idee per la tua scuola.

5. Assicurati di scattare foto 

e di mandarle a noi in modo 

da farci vedere il tuo muro 

Plastic Clever della scuola 

e poterlo condividere sul 

nostro sito web.

Ispirare

Hai completato l'audit di 

Plastic Clever Schools

Creato il nostro piano 

d'azione

Ho condotto un'indagine sulla 

plastica nella nostra scuola

Il tuo viaggio

Livello 1
Inspirare

Livello 2
Indagare

Livello 3
Agire

–  Fai conoscere la tua missione 
di diventare una scuola 
"Plastic Clever"

– Organizza una raccolta rifiuti 
nella tua scuola

–  Realizza un video per spiegare 
il motivo per cui sei entusiasta 
di diventare una scuola 
"Plastic Clever"

–  Completa la verifica Plastic 
Clever Schools

–  Crea il tuo piano d'azione

–  Conduci la tua campagna per 
risolvere almeno 2 problemi 
causati dalla plastica nella 
tua scuol

–  Condividi le foto dei 
cambiamenti

–  Crea un video per festeggiare il 
risultato FARE



Crea dei volantini, dei poster, aggiorna il tuo muro Plastic Clever... Che altro ti viene in mente? 

Sei pronto a presentare la tua testimonianza?
Clicca il bottone nella prossima pagina per caricarla sul sito di Plastic Clever Schools!

Qualche altra idea...

Vogliamo ascoltare tutte le tue notizie! 

Registra un video e se possibile includi le 

seguenti cose: 
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Condividi la tua 

esperienza

Raccontaci perchè vuoi diventare 

una scuola Plastic Clever. 

Cosa ha suscitato l'idea di iscriverti? L'inquinamento 

causato dalla plastica è un problema serio nella tua 

regione?

Condividi il modo in cui riesci a 

coinvolgere le altre persone.

Saremmo felici di conoscere tutti i tuoi modi creativi 

che utilizzi per far partecipare le persone. 

Descrivi la parte più sorprendente/

stimolante/divertente del tuo 

viaggio Plastica Clever fino ad ora.

 Hai imparato qualcosa di nuovo che pensi ti possa 

aiutare a dire addio alla plastica monouso?

Organizzare un'assemblea è il miglior modo per far 

conoscere a tutta la scuola il tuo progetto di diventare una 

scuola Plastic Clever. Ti aiuterà anche a presentare a tutti 

la meraviglia del nostro oceano mozzafiato, così da farli 

sentire ispirati a proteggerlo!

Hai bisogno di aiuto?  

Abbiamo realizzato una presentazione che puoi usare 

nella tua assemblea! Rendila divertente chiedendo ai tuoi 

amici di aiutarti! 

Sei pronto a raccontare a tutti 

la tua missione?

Clicca qui per saperne 

di più

CONDIVIDERE

Ispirare



Checklist di 
ispirare

Una maggiore consapevolezza sulla 

nostra missione

diventare una Plastic Clever School

(ad esempio - ha ospitato un'assemblea,

inviato una newsletter)

Ho ospitato una raccolta di cucciolate 

nella nostra scuola

Abbiamo realizzato un video per 

condividere il motivo per cui siamo 

entusiasti di diventare una Plastic Clever 

School

Consiglio del club KAP 
Più persone fanno parte della tua squadra, più facile sarà fare la differenza. Sii creativo per incoraggiare tutta la tua scuola a ridurre l'uso della plastica monouso ed a proteggere il nostro meraviglioso oceano.

Inaaya
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Clicca qui per condividere le 

tue prove



Consiglio del club KAP 
Condurre una campagna è molto facile quando stai sostenendo 
un'azione di cui ti importa. 
Un'assemblea ti aiuterà ad ispirare qualsiasi altra persona a farci 
attenzione

Skye

12Manuale

è tempo di 

indagare! 

Indagare

 Imparerai come la plastica arriva nell'oceano, e 

l'impatto che l'inquinamento da plastica ha su di noi, 

le nostre comunità ed il nostro ambiente. Conoscerai 

anche le sei R per aiutarti a pensare a dei modi per 

dare un taglio ai problemi causati dalla plastica nel 

tuo ambiente

Farai delle indagini per identificare il problema della 

plastica nella tua scuola così potrai scegliere i primi 

due da affrontare e poi creare un piano d'azione per 

decidere come farlo!

Condividerai quello che scoprirai e cosa vorrai fare 

per questo.

Cosa aspettarsi

Congratulazioni! Hai ispirato la tua 

scuola a diventare Plastic Clever. 

Benvenuto al livello due. Indagare!

–  Completa la verifica per le scuole Plastic Clever

–  Crea il tuo piano d'azione

Azioni da compiere



Clicca qui per conoscere 

alcuni fatti sorprendenti sulla 

plastica…
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Come finisce 
la plastica 
nell'oceano?

Come viaggia la 
plastica

Da dove viene tutta la plastica? E come 
finisce nel mare? Sapevi che circa l'80% 
della plastica proviene da fonti terrestri? Il 
restante 20% è plastica cosparsa nel mare, da 
pescatori e navigatori.

 Anche se vivi centinaia di migliaia di kilometri dalla costa, la plastica che butti via potrebbe finire in mare.

Il vento soffia la plastica 
ed i rifiuti di plastica 
nell'ambiente.

La pioggia trascina la plastica 
nei rifiuti e nell'acqua piovana 
o direttamente nei fiumi e 
ruscelli

Le persone potrebbero 
gettare i rifiuti di plastica 
vicino o direttamente nei 
fiumi e ruscelli

I rifiuti e l'acqua piovana 
possono straripare durante le 
tempeste e le alte maree.

L'inquinamento da plastica è una 

cattiva notizia per la natura. Sapevi 

che la plastica nell'oceano ha un 

impatto su tutte le speci, grandi e 

piccole, dai mammiferi marini come 

le balene e i delfini, alle più piccole 

come i pesci ed il plancton.

Che impatto ha 

l'inquinamento da plastica 

sulla vita marina?

Clicca qui per saperne 

di più

Indagare

Cosa immagini quando pensi all'inquinamento 
da plastica? Chiudi gli occhi e prenditi un 
momento per pensarci.

Qualsiasi cosa tu abbia immaginato, siamo 
sicuri che non sia stata bella. L'inquinamento 
da plastica è un grande problema e causa molti 
problemi al tuo ambiente locale e a tutto il 
pianeta, in particolare al nostro oceano.

Adesso chiudi gli occhi ed immagina come 
potrebbe apparire questo ambiente se fosse 
libero dai rifiuti di plastica, questa è la differenza 
che puoi fare!

Inquinamento da plastica

IMPARARE
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I 5 vortici
Quando l'acqua dell'oceano si 
muove insieme forma una corrente. 
L'andamento dei venti e le forze 
della rotazione terrestre possono 
creare queste correnti che si 
muovono in cerchio (come dei 
mulinelli) conosciuti come "vortici"

Esistono cinque principali vortici...il vortice del 
nord Atlantico, il vortice del sud Atlantico, il 
vortice del sud Pacifico, il vortice nord Pacifico ed 
il vortice dell'Oceano Indiano. Si comportano un 
po' come i nastri trasportatori e molta plastica nel 
nostro oceano finisce in uno dei cinque vortici.

Clicca qui per saperne 

di più

Indagare

IMPARARE

Vortice 
del Nord 
Atlantico

Vortice 
del Sud 
Atlantico

Vortice 
del Sud 
Pacifico

Vortice 
dell'Oceano 
Indiano

Vortice 
del Nord 
Pacifico



Adesso che ne sai di più sullo spreco della plastica nella tua scuola, utilizza i risultati della tua verifica per aiutarti a pianificare cosa fare successivamente!
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Verifica delle 

scuole Plastic 

Clever

Come scuola Plastic Clever, hai bisogno di 

adottare delle misure per ridurre i rifiuti di 

plastica monouso e aiutare a mantenere il 

nostro oceano e la natura sani. 

Indagare

Una verifica è una serie di domande 

che ti aiutano a capire di più su 

qualcosa, come i rifiuti di plastica. 

Ti aiuterà conoscere lo spreco dei 

tipi di plastica, e quanto ce n'è, così 

potrai sapere da dove iniziare la tua 

missione per dire addio alla plastica 

monouso.

Per indagare sui problemi della 

plastica a scuola avrai bisogno di 

aiuto! Chiedi ai tuoi amici e al tuo 

insegnante di aiutarti a rispondere 

alle domande della verifica, riempi 

il form e scopri cosa significa per la 

tua scuola.

Raccogliere dati è un'abilità molto 

importante che gli scienziati e gli 

esploratori utilizzano per aiutare a 

scoprire nuovi aspetti e risolvere i 

problemi!  

I fantastici quattro - 

Quanti ne butta via la tua 

scuola ogni giorno?

Clicca qui per iniziare

FARE



Controlla la nostra scheda informativa per aiutarti 

a decidere su quale vuoi suffermarti e pensare alle 

diverse soluzionia cui puoi arrivare nella tua scuola.

Alcune R sono meglio di altre!
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Hai mai sentito 
parlare delle 6 R?

ripensare

riutilizzare

rifiutare

riciclare

ridurre

riparare

È molto facile riempire la tua bottiglia d'acqua a scuola. Se non ci sono delle speciali fontane d'acqua, potresti creare dei poster per far sapere a tutti quali rubinetti possono usare.
Charlotte

Consiglio del club KAP

Clicca qui per saperne 

di più

Sfida
Riesci a pensare ad un 

esempio per combattere 

lo spreco della plastica 

per ciascuna R?

Indagare

IMPARARE
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Può essere davvero utile capire come 

ciascun elemento della tua scuola si senta 

riguardo l'inquinamento della plastica. 

È importante guardare le cose da diversi 

punti di vista, può aiutarci a trovare le 

soluzioni più velocemente!Sei pronto ad 

esaminare la tua 

scuola?

Crea il tuo
piano d'azione!

Scrive un piano per ridurre al minimo 

due dei problemi della plastica che ci 

sono nella tua scuola. Un piano d'azione 

è un modo semplice per chiarire bene 

i prossimi passaggi. Di seguito alcune 

domande utili e esempi di risposte per 

farti iniziare…

Uso della plastica monouso e 
bicchieri

Sostenere una campagna per 

invogliare tutti ad utilizzare 

delle bottiglie riutilizzabili

Quali problemi della 
plastica andrai ad 
affrontare?

Cosa puoi fare per 

diminuirlo? Tutti avranno una bottiglia 
riutilizzabile e la scuola 
smetterà di ordinare bicchieri

Come saprai di essere 
stato efficace?

Dai un'occhiata al 

sondaggio

Indagare

Diffonderemo il messaggio ai 

nostri amici, studenti, personale 

e genitori. Inoltre scopriremo chi 

ordina i bicchieri monouso per 

la scuola e parleremo anche con 

loro

Di quale aiuto avrai 

bisogno?

Adesso che hai creato il tuo piano d'azione, nel 

prossimo passaggio ti metterai davvero alla 

prova per far realizzare queste azioni!

Scarica la tua scheda e inizia a 

scrivere il tuo piano d'azione!

FARE



Consiglio del club KAP 
 Pensa come un detective! Fai molte domande ed esamina ogni tipo di soluzione. Non esiste un modo "perfetto" per essere Plastica Clever.

Thomas

Fai sapere a tutti come sono 

andate le tue indagini! 
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Condividi il 

tuo viaggio

Aggiorna il tuo muro delle 

scuole Plastic Clever

Inserisci delle immagini dei tuoi problemi sulla 

plastica e quelli che prevedi di affrontare.

Condividi i risultati del tuo 

sondaggio e della tua verifica

Questo aiuterà gli studenti e gli insegnanti a 

prendere parte alla tua missione - Assicurati che 

le informazioni siano facili da comprendere per 

tutti.

Non dimenticarti di parlare 

del tuo piano d'azione.

Una volta che hai completato il tuo piano 

d'azione, aggiungilo al tuo muro delle scuole 

Plastic Clever e pensa ad altri modi in cui 

poterlo condividere - per esempio chiedendo al 

tuo insegnante di ricordare a tutti in assemblea 

di andare a dargli un'occhiata!

Indagare

CONDIVIDERE



Checklist 
di indagare

Completato la verifica delle scuole 

Plastic Clever

Creato il tuo piano d'azione

Consiglio del club KAP
Tutti dovremmo conoscere le plastiche, il danno che possono fare all'ambiente, e cosa 
possiamo fare per questo. Chiedi al tuo insegnante di farne una discussione. Ocean Plastics Academy può aiutarvi! 

Kai
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Clicca qui per condividere la tua testimonianza

Clicca qui per saperne 

di più



Il passaggio finale del tuo viaggio è tutto dedicato 

all'azione! Darai inizio alla tua campagna, inizierai 

a dire addio ala plastica monouso nella tua scuola 

e condividerai il tuo progresso con chiunque 

incontrerai lungo il percorso.

Sei pronto per 

agire?

–  Condurre una campagna per ridurre al minimo due dei problemi sulla plastica che ci sono nella tua scuola e condividere una foto della tua campagna in azione!

–  Condividere una prova fotografica di due modi in cui hai ridotto lo spreco della plastica a scuola

Scoprirai come fare la differenza, 

prendendo ispirazione da alcune incredibili 

organizzazioni di tutto il mondo..

Utilizzerai il tuo piano d'azione per ridurre 

al minimo due dei problemi riguardanti la 

plastica nella tua scuola, inoltre condurrai 

i tuoi amici ed insegnanti ad aiutarti a 

metterlo in pratica!

Condividerai quello che hai scoperto 

durante questo viaggio creando una 

mappa della tua scuola e della tua area 

locale per le scuole Plastic Clever e terrai 

tutti aggiornati sul tuo progresso!

Cosa aspettarsi

Azioni da compiere

Assicurati di dare a tutti l'opportunità di essere coinvolto nella tua 
campagna. Avrai bisogno di tante persone con competenze diverse per aiutarti

Matilda
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Consiglio del club KAP 



 Abbiamo creato una lista di alcuni dei 

nostri attivisti dell'inquinamento da plastica 

preferiti… 

Hai bisogno di una scintilla 

d'ispirazione?
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Come fare la 
differenza 

Qualche volta scoprire 
l'inquinamento da plastica attraverso il mondo può essere un po' sconvolgente - è facile pensare che una persona non può fare realmente la differenza 

Ma tutto quello che devi fare è pensare a qualcuno come Greta Thunberg, l'attivista ambientale.

Sapevi che quando Greta aveva 15 anni ha dato inizio al movimento Climate Strikes stando seduta fuori dal parlamento svedese per chiedere un'azione più forte per il cambiamento climatico?

Il suo piccolo gesto ha ispirato milioni di studenti in tutto il mondo a protestare e adesso lei parla con i leader del mondo, politici e attivisti per affrontare la crisi 

Impara
Fai più ricerche che puoi così 

da poter capire la questione e 

poterne parlare con sicurezza. 

Cerca online, parla con gli 

insegnanti, i genitori e con le 

persone della tua comunità.

Connettiti
Ricordati che ci sono molte altre 

persone fantastiche in tutto il 

mondo che lavorano su questo 

argomento. Trova dei modi per 

connetterti con altri attivisti, 

organizzazioni e gruppi di 

comunità.

Trova il tuo 
superpotere
Pensa alle competenze che 

possiedi che puoi sfruttare per 

questa causa. Tutti abbiamo 

qualcosa da poter utilizzare per 

aiutare.

Inizia con poco
Cerca cose che puoi fare a casa, 

a scuola e nella tua comunità 

locale prima di tutto. 

Lotta per non contro

 Invece di focalizzarti sulle cose 

negative che l'inquinamento 

della plastica porta, perché non 

ti concentri sul motivo per cui il 

nostro oceano è così importante 

e quanto sono incredibili tutte le 

creature marine.

Alza la voce
Non avere paura di usare la 

tua voce e cerca dei modi per 

condividere il tuo messaggio.

Pratica quello che 

predich
Prova ad essere un immagine 

modello Plastic Clever così che 

gli altri possano imparare da te.

Clicca qui per saperne 

di più

IMPARARE



Costruire una 
campagna efficace
Costruire una campagna efficace può sembrare un grande compito. Ci sono 4 cose che dobbiamo ricordare mentre cerchiamo di dare una svolta.

Agire

Dammi una ragione per farlo
A volte i cambiamenti che abbiamo bisogno di fare, 
richiedono duro lavoro quindi è importante (e molto utile) 
sapere perché dovresti passare all'azione.

Mostrami gli altri in azione 
Può aiutare davvero vedere altre persone passare all'azione - non solo di dimostra che il cambiamento è possibile, ma può anche ispirarci ad unirci al movimento.

Dimostrami come farlo 
Se dobbiamo cambiare atteggiamento, allora dobbiamo 
sapere come farlo. Condividere semplici azioni fa sembrare 
le cose molto più raggiungibili e diventiamo più propensi 
ad avere una nuova abitudine se abbiamo una buona idea 
di come iniziare.

Rendilo facile per tutti 
Se vogliamo che tutta la nostra comunità faccia un 
cambiamento, allora dobbiamo assicurarci che sia facile da 
fare per tutti

Esempio
Aiuta la tua comunità ad innamorarsi dell'oceano 
mostrando un documentario di tutte le creature 
fantastiche che ci sono nel mare.

Esempio 
Condividi le storie dei tuoi attivisti ambientali 
preferiti in tutto il mondo.

Esempio 
Realizza un poster "Come fare per" per aiutare le 
persone a ridurre l'utilizzo della plastica monouso.

Esempio  
Crea una petizione per chiedere al tuo consiglio 
locale di impostare il riciclaggio sul marciapiede in 
modo che sia facile per tutti.

Consulta la prossima pagina per qualche idea divertente
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Ricordati di utilizzare il tuo piano d'azione come punto di partenza per la tua campagna!

Clicca qui per consultare la nostra guida per elaborare campagne efficaci
Guida per elaborare 

campagne efficaci

Agire

FARE



Ci sono così tanti modi diversi per aiutare 

la tua scuola a diventare Plastic Clever. 

Perché non scrivere una lettera per 

incoraggiare un cambiamento positivo?

Sii creativo e scrivi 

una lettera!
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Passa all'azione!

Pronto per dire addio alla plastica 

monouso? Qui ci sono alcune idee per 

farti iniziare.

Invia un tweet! Chiedi ad 
un insegnante o ad un 
adulto a casa per aiutarti 
in questo.

Crea dei poster da 

riporre nei punti focali 

della plastica.

Dai una dimostrazione ai leader della tua scuola

Agire

Programma un evento.

Hai bisogno di soldi per realizzare alcune delle tue idee? Presenta un modo divertente per raccogliere fondi!

Clicca qui per saperne 

di più

Cosa?
Cosa vorresti cambiare? Vuoi saperne di più sulla plastica 
nel tuo programma scolastico? O magari desidereresti che ci 
fossero meno oggetti di plastica al refettorio. Concentrati su 
uno o due punti chiave che vorresti comunicare.Chi?

Una volta deciso cosa vorresti, puoi pensare a quale sia la 
persona migliore da poter contattare. 

Contatta la squadra del tuo dirigente scolastico
Quando si tratta di cambiamenti, la tua scuola è il miglior 
punto da cui partire. Potresti aver bisogno di contattare 
il tuo preside, i tuoi genitori, o la squadra che si occupa 
del tuo refettorio.

Contatta gli enti localiGli enti locali sono responsabili di tutti i servizi nella tua 
area. Questi includono i trasporti, la sanità, l'ambiente 
e molto di più. 

Contatta un'impresa localeLe imprese locali possono produrre molti rifiuti. 
Generalmente vogliono che i clienti siano felici, quindi 
entrando in contatto per condividere la tua opinione su un 
prodotto o su un servizio che possono o non possono offrire 
può essere molto utile. Un'attività locale può anche aiutare 
a ridurre lo spreco! Per esempio, potresti scoprire se qualche 
impresa ti consente di riempire la tua bottiglia d'acqua 
quando se fuori in giro.

Perché?
Una volta delineato cosa vorresti e chi contatterai per 
il supporto, puoi prendere in considerazione perchè è 
importante per te e perchè è importante per la persona 
a cui stai scrivendo.

Come scrivere una lettera di sensibilizzazioneLe lettere sono una bel modo per comunicare le tue opinioni 

agli altri per incoraggiarli ad un cambiamento positivo. Ci 

sono varie domande che dovresti fare prima di scrivere la 

tua lettera come cosa, chi e perché?

Introduzione: Indica perché stai scrivendo

Paragrafo 1:   Individua il problema (Per esempio - Abbiamo fatto un test sui rifiuti 

ed abbiamo scoperto che il 70% dei nostri rifiuti di plastica viene 

dalla nostra mensa).

Paragrafo 2: Offri una soluzione.

Paragrafo 3: Spiega come la soluzione possa dare beneficio a te, a loro e ad altri.

Riepilogo:  Ringrazia per aver letto la lettera e chiedi di essere ricontattato.

Qui ci sono alcuni convincenti frasi iniziali per ottenere un discorso scorrevole: 

 
 Io credo…Sapevi…Immagina se…Come dato di fatto…Tutti sanno che…

Innanzi tutto…Inoltre…Secondo me…Sono sicuro che tu sia d'accordo…

Tuttavia…Anche se…Avendo preso in considerazione...In conclusione...

Qualche idea per scriv-
ere la tua lettera…

FARE
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Crea la tua mappa 
delle scuole Plastic 
Clever

Creare una mappa della tua 
scuola e della tua comunità è 
davvero una buona idea per 
conoscere meglio l'impronta 
della plastica nella tua 
scuola e per condividere 
informazioni importanti per 
aiutare a ridurla.

1. Inizia a disegnare una prospettiva 
a volo d'uccello della tua scuola. 
Assicurati di includere anche tutti gli 
spazi esterni, come campi da gioco, 
campi sportivi, parcheggi ecc. Fallo 
su un grande pezzo di carta così da 
avere molti spazi per aggiungere 
indormazioni.

2. Aggiungi i tuoi bidoni per la raccolta 

differenziata, i punti di rifornimento 
d'acqua o rubinetti di acqua potabile 
e ogni progetto Plastic Clever (per 
esempio, potresti avere dei raccoglitori 
di rifiuti riposti da qualche parte che le 
persone potrebbero usare). 

3. Fantastico - adesso aggiungi i 
punti focali della plastica alla mappa 
- i posti in cui vedi maggiormente 
inquinamento da plastica. Per 
molte scuole può essere il cortile, il 
parcheggio, il refettorio o l'area intorno 
ai bidoni della spazzatura.

4. Bel lavoro! Successivamente puoi 
aggiungere delle persone importanti 
alla mappa. Queste potrebbero essere 
la persona che prende decisioni sulla 
gestione dei rifiuti, la persona che 

gestisce la mensa o il refettorio, anche 
qualsiasi altra persona che ha un ruolo 
importante nel tuo viaggio Plastic 
Clever School (per esempio il tuo Eco 
Club o il tuo consiglio d'istituto se ne 
hai uno).

5. Continua a costruire - L'idea della tua 
mappa Plastic Clever Schools è quella 
di crescere :) Una volta che hai creato 
la mappa della tua scuola, guarda se 
riesci ad estenderla per mostrare la tua 
comunità locale. Aggiungi centri di 
riciclo locali, punti focali della plastica, 
punti di rifornimento d'acqua, parchi e 
aree verdi ecc.

6. Non dimenticarti di esporre la tua 
mappa sul tuo muro Plastic Clever 
Schools!

Agire

FARE



Chiedi aiuto

Perché non chiedi al tuo 

insegnante di aiutarti a 

condividere le immagini sul sito 

della scuola, o su un giornale 

locale per catturare davvero 

l'attenzione della tua comunità 

intera e festeggiare il tuo 

Evviva! È ora di festeggiare tutto il tuo 

duro lavoro e di condividerlo con il resto 

della comunità Plastic Clever Schools
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Condividi il 

tuo viaggio

Facci fare un video tour

Mostraci il tuo muro Plastic Clever Schools 

e portaci a vedere alcuni dei tuoi lavori in 

atto. Magari mostraci un'area che era un 

punto focali della plastica, o gli studenti che 

utilizzano le loro bottiglie riutilizzabili. Potresti 

anche presentarci alcuni dei brillanti studenti 

ed insegnanti che ti hanno aiutato durante il 

percorso!

Mostraci le parti divertenti

Raccontaci le parti più divertenti. Ci sono state 

delle scoperte interessanti o dei momenti di 

grandi risate?

Sii fiero

Speriamo che tu ti senta incredibilmente 

fiero di essere una Plastic Clever School. Non 

vediamo l'ora di scoprire cosa farai dopo. 

Raccontaci i tuoi piani per diminuire ancora 

gli oggetti di plastica nelle scuole.

Ringrazia

Ringrazia tutte le persone che hanno aiutato. 

E se condividessi il video con l'intera scuola in 

un'assemblea?

Fai delle foto di alcuni cambiamenti che hai fatto nella tua scuola per ridurre l'utilizzo della plastica monouso. Non aspettiamo altro di vedere cosa sei riuscito a fare!

Agire

CONDIVIDERE



Checklist
di Agire

Consiglio del club KAP 
Se non sai da dove iniziare, scegli uno degli "Incredibili 4"! Bottiglie di plastica monouso, bicchieri, buste e cannucce sono alcune delle più grandi fonti di inquinamento e i più facili da eliminare!

Archie
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Condotto la tua campagna per ridurre al 

minimo due problemi della plastica nella 

tua scuola

Condiviso una testimonianza fotografica 

della campagna e dei cambiamenti 

che hai fatto per ridurre lo spreco della 

plastica.

Created a celebration video

Agire

Clicca qui per inviare la tua testimonianza
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Congratulazioni 
vivissime!
Jo e Sarah di Common Seas

Congratulazioni!

Wow! Come ci si sente a dire addio alla 

plastica monouso? 

Se hai spuntato tutte le cose della checklist, allora sei davvero 

vicino al diventare ufficialmente una scuola Plastic Clever. 

Common Seas è stata fondata 
dall'esploratrice di oceano Jo Royle. 
Siamo una squadra di campioni del mare 
in missione per ridurre velocemente e in 
modo significativo la quantità di plastica 
prodotta e fermare l'inquinamento da essa nei nostri fiumi e mari. Abbiamo fondato 
Ocean Plastics Academy per aiutare la nuova generazione di eroi dell'oceano ad unirsi alla nostra squadra.

Kids Against Plastic è stata fondata 

dalle ragazze Amy e Ella Meek. Quando 

hanno capito il danno che può causare 

l'inquinamento da plastica, hanno voluto 

fare qualcosa. Hanno fondato KAP, un ente 

di beneficienza gestito da bambini, per 

bambini, per ispirare e motivare anche gli 

altri ad intervenire.

Click here to submit your evidence

Benvenuto nella comunità 

delle scuole Plastic Clever! 

Siamo così felici di averti a 

bordo.

Amy e Ella  
di Kids Against Plastic

Per rimanere Plastic Clever, avrai bisogno di continuare ad 

imparare, agendo e condividendo, per aiutare tutta la tua 

scuola e la tua comunità a dire davvero addio all'uso della 

plastica monouso! 

Il lavoro che hai fatto per arrivare fino a qui è fantastico e 

siamo così entusiasti di vedere dove arriverai!



The Plastic Clever Schools: Italian resources have been created for presentation to Italian 
authorities during the UNWTO's inaugural Global Youth Tourism Summit, Sorrento 2022.




