
 

 
 

 

 

 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 04 agosto 2014 

 
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 
 
 
OGGETTO: MOZIONE PER INTRODUZIONE PROGETTO DIDATTICO “DEA MINERVA” 

INIZIATIVA A FAVORE DELLA SCUOLA E DEL TERRITORIO 
 
PREMESSO CHE: 
 
- Erroneamente si definiscono Rifiuti tutti i materiali di scarto. Non chiamiamoli Rifiuti. Una bottiglia di 
plastica resta plastica anche quando è vuota. L’alluminio è buono anche se non contiene più nulla. Questi 
materiali sono una risorsa preziosa ed aspettano solo di essere utilizzati un’altra volta.  
 
- E’ la bolletta della spazzatura che va incenerita, non questi materiali. 
 
- “Dea Minerva” è l’innovativo progetto didattico nato dalla cooperazione tra Scuola e Amministrazione 
Comunale di Savignano sul Panaro (MO), concretamente operativo dal 1° giugno 2012, e che candida gli 
scolari di Savignano a diventare “imprenditori del riciclaggio". Si tratta di un progetto di cooperazione tra 
amministrazione locale e scuola per la raccolta differenziata per ricavare fondi per le scuole ed il 
finanziamento di progetti scolastici (si allega alla presente la delibera di giunta del Comune di Savignano sul 
Panaro di approvazione del progetto con allegato Progetto Didattico, piano finanziario e secondo stralcio 
“Obiettivo 70” del febbraio 2014); 
  
- Il Progetto intende sottolineare l’importanza dei rifiuti in quanto risorse potenziali da poter trasformare in 
prodotti finiti ed educare ad un consumo consapevole e ad una corretta modalità di gestione dei rifiuti, 
consapevoli della valenza collettiva di ogni singolo comportamento individuale. 
  
- Altro elemento fortemente incentivante la riuscita dell’iniziativa, è stata la decisione di destinare alle 
scuole l’intero ricavo dalla vendita del materiale conferito. 
  
 
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 
 
ad introdurre anche a Formigine, attraverso la cooperazione tra Scuola ed Amministrazione Comunale, il 
Progetto Didattico “DEA Minerva” di educazione ambientale e raccolta differenziata dei rifiuti presso le 
scuole. 
 
Si allega alla presente (doc. n1) copia della delibera di giunta del Comune di Savignano sul Panaro 
(MO) n.53 del 21/5/2012 di approvazione del progetto con allegato Progetto Didattico e piano finanziario 
(con revisioni). 
Secondo stralcio “Obiettivo 70” del febbraio 2014 (doc. n2) 
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Formigine 04/08/14 

 
Firmato  
 
Il Consigliere    Alessia Nizzoli 


