
 
 
 
 

IL RICICLO CREATIVO È UNA MAGIA!  

- PRESENTAZIONE -  

  

TEMA E OBIETTIVI RICI-CREA è un laboratorio di riciclo creativo dedicato alla Scuola dell’Infanzia. 
L’iniziativa si propone di sensibilizzare i bambini sul tema della riduzione dei rifiuti: 
attraverso attività ludiche e manuali, i partecipanti potranno comprendere 
l’importanza del riciclo e del riuso, trasformando con le proprie mani oggetti di 
recupero in piccole opere d’arte! 

DESTINATARI Scuole dell’Infanzia del Pinerolese 

TEMA Dopo un primo momento introduttivo, realizzato sotto forma di racconto e 
finalizzato a familiarizzare con il tema, verrà proposto un progetto manuale di riciclo 
creativo, ovvero di trasformazione di rifiuti di uso quotidiano in nuovi oggetti 
artistici. 

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO 

Luogo: Polo Ecologico Acea – C.so della Costituzione, 19 – Pinerolo 

Date: una mattina da lunedì 21 a venerdì 25 novembre 2016 

Orario: durante la mattinata (a partire dalle 8.30) 

Durata: 2 ore complete escluso trasporto (la durata è orientativa) 

Partecipanti: gruppo classe. In caso di classi molto piccole, si potrà valutare la possibilità di 
svolgere l’attività per due classi in contemporanea, fino ad un massimo di 25 partecipanti. 

Costi: il laboratorio è gratuito fino al raggiungimento dei posti disponibili (escluse le spese 
di trasporto, a carico della scuola). 

COME ADERIRE Per richiedere l’adesione, occorre scrivere un’e-mail all’indirizzo: 
ambiente.comunica@aceapinerolese.it, indicando i seguenti dati: 

 Oggetto: Laboratorio RICI-CREA 

 Denominazione scuola 

 Classe ed età dei bambini 

 Numero di alunni 

 Proposta di data ed orario, scelta nella settimana dal 21 al 25 novembre, in 
mattinata, a partire dalle ore 8.30. In proposito si precisa che la data richiesta non è 
vincolante e verrà confermata da Acea.  

La richiesta di adesione dovrà essere inviata entro il 31/10/2016. 

L’insegnante referente verrà ricontattato per la conferma della prenotazione e la definizione 
della data. Si precisa che la richiesta non è vincolante.  

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

tel. 0121/236400 – 0121/236401, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
ambiente.comunica@aceapinerolese.it  
www.ambiente.aceapinerolese.it  
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