
Progetto Erasmus+  

AK2 “A call from schools ‘For the less destruction, let’s reduce the consumption’“ 

24 novembre 2017 – visita didattica delle classi I A e I B dell’Ist. Professionale per i Servizi per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e della classe I A dell’Ist. Tecnico Costruzioni Ambiente e 

Territorio dell'IISS "L. Pilla"di Campobasso 

Montagano – Cb 24 novembre 2017. Visita studio presso l’impianto di selezione e recupero, 

trattamento e smaltimento rifiuti in località Colle S. Ianni. 

L'iniziativa rientra nel progetto Erasmus+ denominato "Una chiamata per le scuole - riduciamo i 

consumi per proteggere la terra", il quale coinvolge, oltre l'IISS "L. Pilla "di Campobasso che 

rappresenta l'Italia, istituti scolastici di altri paesi quali Turchia, Grecia, Spagna, Lituania e 

Romania. Obiettivo del progetto è quello di diffondere tra gli studenti la cultura della difesa 

dell'ambiente attraverso un uso consapevole delle risorse naturali e la conoscenza delle buone 

pratiche relative alla raccolta differenziata e al conseguente riciclo. 

I giovani allievi del nostro istituto hanno avuto la possibilità di seguire il percorso dei rifiuti, in 

particolare di carta, plastica, alluminio, vetro e umido dal momento del loro conferimento 

all’impianto. Hanno assistito alla selezione, trasformazione e stoccaggio dei rifiuti oltre che al 

funzionamento dell'impianto di captazione e recupero del biogas, trasformato in energia 

riutilizzabile. 

Grazie alla fattiva collaborazione instauratasi tra la nostra scuola e le istituzioni, è nata una 

comunione d’intenti che ha reso affascinanti tematiche troppo spesso etichettate come scomode 

o di scarso entusiasmo sociale: l’azienda Giuliani environment Srl, la dott.sa Ciarlariello, il dott. 

Santone sono solo alcuni degli esperti che hanno reso comprensibile e chiaro , con un linguaggio  

semplice, l’importanza della selezione e recupero rifiuti. L’assessore all’ambiente del comune di 

Montagano, Valente, poi, ha dettagliatamente illustrato il progetto ambizioso che il Comune  sta 

portando avanti: raccolta porta a porta, riciclo e trasformazione dei rifiuti, creazione di un’App  

personalizzata per i cittadini. Tanto è valso a fare del “suo” paese, il primo “comune riciclone”del 

Molise per il 2017. Ciò che ha voluto lanciare è un messaggio fondamentale che i ragazzi hanno 

saputo cogliere e che noi tutti dovremmo poter fare: difendere e valorizzare l’ambiente nel vissuto 

di ognuno e nell’ambito della collettività. 

ISTITUTO “ L. Pilla” 

 


