
 
 

quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

Report attività “Microplastiche: un mare di problemi” 

 

La campagna ambientale contro le microplastiche è nata dalla volontà del CCRR di 
sensibilizzare la cittadinanza a impegnarsi per un pianeta più pulito e una società più 
sostenibile. Ci si è voluti soffermare sulla grande quantità di microplastiche che 
affolla sempre più i nostri mari, perché il problema, soprattutto nelle scuole, è molto 

meno trattato di altri come la raccolta differenziata. Questa proposta, realizzata in 
collaborazione con SISSA Medialab, è stata approvata dalla Giunta Comunale e ha 
avuto il sostegno di AcegasArpaAmga, Editoriale Scienza e, per l’evento di pulizia 
della spiaggia, si è avvalsa delle competenze di ARPA FVG. 

 
Elaborato delle classi VA e VB della scuola primaria Ruggero Manna inviato per il progetto 



 
 

Tempistiche 

15 aprile - 25 maggio 2021 

Manifesti 

Un manifesto è stato costruito dal gruppo di lavoro del CCRR insieme alla grafica 
Giovanna Maiani. I manifesti sono stati poi appesi nel formato 140x200 cm in 50 
postazioni cittadine per 1 mese e distribuiti in formato 70x100 in più di 300 copie a 

tutte le scuole primarie e secondarie di I grado del territorio comunale.  

Progetti delle classi 

Le classi, anche tramite i manifesti, sono state invitate ad approfondire l’argomento e 
poi costruire un progetto per sensibilizzare coetanei e adulti al problema delle 
microplastiche. La scelta del tipo di progetto da realizzare è stata lasciata totalmente 

libera e ha permesso a ragazze e ragazzi di sbizzarrirsi creando qualcosa nel 
linguaggio a loro più caro. 

Entro la scadenza del 23 maggio sono stati raccolti e condivisi più di cento progetti 
sotto forma di foto, video, slides, cartoni animati, progetti di coding, cartelloni, book 
e collage:  https://sissamedialab.padlet.org/s4s/microplastiche. 

Hanno partecipato inviando i propri lavori 35 classi, 18 di scuola primaria e 17 di 
scuola secondaria di I grado. Tutte le classi di scuola primaria sono state premiate con 
il libro “Un pianeta pieno di plastica” offerto dalla casa editrice Editoriale Scienza, 
mentre i ragazzi di 12 classi scelte ad estrazione tra le secondarie di I grado hanno 
ricevuto una borraccia offerta da AcegasApsAmga. 

Pulizia della spiaggia dei Filtri 

Il 25 maggio una ventina tra consiglieri/e del CCRR e aiutanti volontari delle loro 
classi si sono recati sulla spiaggia dei filtri, in via Auguste Piccard, e hanno raccolto 
rifiuti di vario genere ripulendo la spiaggia, guidati da esperti di ARPA FVG e 
supportati da SISSA Medialab, AcegasApsAmga e OGS. 

Con questo atto concreto, il CCRR ha voluto dare il buon esempio a tutti i cittadini e 
dimostrare che, se ciascuno raccoglie la plastica che trova in spiaggia, possiamo 
veramente avere un impatto nella tutela del nostro mare. Con l’aiuto di ARPA FVG, 
hanno anche imparato ad osservare i tipi di rifiuti trovati per capire come sono 
arrivati in mare e cosa bisogna fare, come singoli e come comunità, per evitare che 

ciò continui ad accadere.  
 

 

https://sissamedialab.padlet.org/s4s/microplastiche


 
 

Informazioni 

Altre informazioni sul progetto si possono trovare alla pagina web: 
http://ccrr.online.trieste.it/campagna/ 

Il giornale Il Piccolo ha pubblicato a riguardo un articolo sull’apertura della 
campagna in data 17 aprile 2021 e un articolo di resoconto della pulizia della 
spiaggia in data 26 maggio 2021. L’iniziativa è stata riportata sui canali social del 
Comune di Trieste e di Trieste Città della Conoscenza il 26 maggio. 
Informazioni sulle classi premiate per la partecipazione con progetti si possono 

trovare nel corrispondente comunicato stampa dell’Assessorato Scuola, educazione, 
università e ricerca, decentramento. 
 

http://ccrr.online.trieste.it/campagna/

