
Andirivieni s.n.c. 

di Staffolani Marco, Gilardino Elisa e Boem Davide 

Centro educazione ambientale di Legambiente 

Rifugio escursionistico 
  

 

 

Andirivieni s.n.c. di Staffolani Marco, Gilardino Elisa e Boem Davide 

Via Umberto I, n°98  -  13884  -  Sala Biellese (Bi)                    
Tel:  (+39) 015 88.53.170  -  Cell:  (+39) 331 12.01.800 

Sito: www.andirivienibiella.it  -  E-mail: info@ andirivienibiella.it 

Cod. Fisc. /  P. Iva: 02586250025 

Spett.le 
Assessore del Comune di Biella 

Diego Presa 
 
Oggetto: preventivo progetto “Differenziamo” 

 

Introduzione 

Il Comune di Biella ha come obiettivo indicato dall'Unione Europea, da perseguire entro il 2016, il 

raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%; dal 2016 verrà inoltre 

implementato su tutto il territorio cittadino, il sistema di raccolta differenziata puntuale.  

Questi grossi obiettivi e cambiamenti necessitano di una efficace campagna educativa (oltre che informativa), 

che permetta di far comprendere agli studenti, cittadini di domani, il senso, l'importanza e i vantaggi di 

un'oculata gestione dei rifiuti. 

Il seguente progetto, nato dall'incontro tra il Circolo di Legambiente biellese “Tavo Burat”, il Centro di 

Educazione Ambientale “Andirivieni” di Sala Biellese e l'Amministrazione Comunale di Biella, intende 

affrontare ed approfondire con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città il tema 

della raccolta differenziata. Il progetto si svolgerà nel corso dell'anno 2015, tra marzo e dicembre, tramite 

laboratori portati nelle singole classi da un educatore ambientale. 

 

Il Centro di Educazione Ambientale ”Andirivieni” 

Il Centro di Educazione Ambientale “Andirivieni” di Legambiente è un laboratorio che promuove la cultura 

della responsabilità ambientale e la cura del territorio; è una struttura recentemente recuperata immersa in 

uno stupendo scorcio di paesaggio nel cuore della Serra Morenica e ai piedi delle Alpi del nord Piemonte, 

presso il Comune di Sala Biellese (BI), a 625 metri di quota, a 15 Km dalla città di Biella, 17 Km dalla città di 

Ivrea, all'interno dell'area SIC (Sito di Interesse Comunitario) della Serra Morenica d’Ivrea, tra Biellese ed 

Eporediese, luogo di elevato pregio naturalistico e di interesse storico culturale.  

All'interno di questo stupendo paesaggio, il CEA Andirivieni mette a disposizione professionisti e volontari, che 

grazie all'esperienza maturata in campo ambientale e ad una profonda conoscenza delle realtà territoriali 

sapranno far riscoprire nei giovani i valori che i nostri territori conservano nonché l'importanza di imparare a 

vivere con nuovo atteggiamento nei confronti del pianeta. 

 

Obiettivi del progetto 

- Aumento di consapevolezza relativamente all'importanza della raccolta differenziata e alle conseguenze di 

una sua insufficiente o errata applicazione. 

- Acquisizione di conoscenze tecniche relative al funzionamento della differenziazione e riciclo dei rifiuti 

- Comprensione della “raccolta puntuale” dei rifiuti 
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Costo  

Prestazioni educatore ambientale         € 1900,00 

Materiali per laboratori (cancelleria, materiali didattici, opuscoli informativi)   € 200,00 

Spese personale CEA “Andirivieni”        € 400,00 

TOTALE            € 2500,00 

 

Tempi e modalita' di realizzazione 

Il progetto verrà svolto nel corso dell'anno 2015, tramite lo svolgimento di laboratori di educazione ambientale 

presso le classi degli Istituti Comprensivi della città di Biella. 

I laboratori comprenderanno solo una minima parte di didattica pura, utilizzando principalmente attività 

ludico-educative che porteranno gli studenti ad “apprendere dall'esperienza”: una metodologia che 

dall'azione pratica porta l'interessato, partendo dalle proprie esperienze dirette, a creare nuove conoscenze, 

facendole maggiormente proprie rispetto a quelle acquisite tramite percorsi teorici I temi principali affrontati 

durante i laboratori saranno i seguenti: 

− “Storia del rifiuto”: il ciclo dei rifiuti, da bene di consumo a scarto a nuovo bene di consumo 

− Tipologie di rifiuti: come riconoscerli e classificarli 

− Regole per una corretta differenziazione dei rifiuti 

− “Perché differenziare?”: analisi delle conseguenze di un'errata gestione dei rifiuti, dal livello  

− La raccolta puntuale 

 

Aprile - Giugno: laboratori presso le classi delle scuole primarie. 

Ottobre - Dicembre: laboratori presso le classi delle scuole secondarie di primo grado. 

 

Rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

Sala Biellese, 03/02/2015     Il Presidente di Andirivieni 

Marco Staffolani 

 

 

 


