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COS'È’ IL PROGETTO RE-CONSUMER?

E’ un progetto sostenibile che salvaguardia l’ambiente e il 
nostro pianeta. Esso aspira a diffondere giuste abitudini e 
indurre i cittadini a mettere in atto pratiche corrette, in 
termini di risparmio energetico, riuso dei prodotti, e riciclo 
dei rifiuti.
Questo progetto nasce partendo da un’ evidente necessità di 
cambiamento nella quotidianità. 



DALLA SCUOLA…

Operare un cambiamento nella società e nei consumi è impossibile senza 
coinvolgere le giovani generazioni, che dimostrano un particolare interesse
nei confronti delle tematiche riguardanti l’ambiente. Il progetto
Re-consumer, infatti, si è rivolto alle scuole medie e superiori, nell’ambito 
di educazione civica, tramite lezioni interamente dedicate alla salvaguardia 
del pianeta. Anche nel nostro istituto si è iniziato a parlare del progetto e 
della sua importanza:  esso mi ha portato a riflettere ancora di più sulla 
salvaguardia del pianeta e, in particolare, sull’importanza della raccolta 
differenziata. 



L’UOMO E IL PIANETA MALATO
La causa principale del cambiamento climatico è l’uomo perché produce 
ANIDRIDE CARBONICA

Effetti aumento temperatura:
1. scioglimento delle calotte polari;
2. Aumento del livello del mare;
3. Inaridimento del suolo;
4. Aumento ed estremizzazione di fenomeni naturali;
5. Salute umana a rischio;
6. Estinzione di alcune specie animali

  Attività umane responsabili di CO2  e CH4:

● Produzione di energia  nelle centrali termoelettriche (40%);
● Utilizzo di tutti i mezzi di trasporto (20%);
● Produzione industriale in genere - manifatture (20%);
● riscaldamento di case e attività commerciali (15%);
● Attività in agricoltura e nell’allevamento;
● Perdita durante l’estrazione dei combustibili fossili (30%)
● Disboscamento delle foreste;
● Coltivazioni delle risaie (25%);
● Allevamento intensivo di bovini (30%);
● Decomposizione dei rifiuti solidi nelle discariche (15%);
● Scioglimento del Permafrost

 



SCENARIO, FATTI E CIFRE, TRAGUARDI

Le emissioni di gas a effetto 
serra sono la prima causa del 
cambiamento climatico e 
continuano ad aumentare.
Se non si prendono 
provvedimenti il prima 
possibile, probabilmente la 
temperatura aumenterà di 2°
C entro la fine di questo 
secolo.
Le emissioni sono ovunque e 
ci riguardano tutti, perciò 
dobbiamo agire prima che sia 
troppo tardi.

● Dal 1880 al 2012 la 
temperatura media globale è 
aumentata di circa 0,85°C;

● Dal 1901 al 2010, il livello 
globale medio dei mari si è alzato 
di 19 cm, a causa del 
riscaldamento dei mari;

● probabilmente, alla fine di questo 
secolo, l’aumento della 
temperatura globale supererà 
1,5°C rispetto al 1990; questo 
comporterà ad un’ulteriore 
innalzamento del mare.

● migliorare l’istruzione;
● rafforzare la capacità di 

ripresa ai disastri naturali;
● promuovere meccanismi 

per aumentare la capacità 
effettiva di pianificazione;

● aiutare i paesi poveri a 
trovare soluzioni al 
cambiamento climatico;

● inserire le misure di 
prevenzione del 
cambiamento climatico 
nelle strategie politiche;



 TI RACCONTO CHE…
I temi del cambiamento climatico sono stati 
presi a cuore da moltissimi giovani, che 
sono diventati attivisti,  in tutto il mondo. 
Ne sono un esempio:
- Greta Thunberg,
-Nakabuye Hilda Flavia,
-India Logan-Riley,
- e tanti altri…

Greta è, infatti, un’ 
attivista svedese. Ha 19 
anni  ed è affetta dalla 
sindrome di Asperger, 
nonostante la sua malattia 
però, Greta si occupa dello 
sviluppo sostenibile, della 
lotta contro il 
cambiamento climatico e 
del riscaldamento globale.

Hilda è un'attivista ugandese per il 
clima e i diritti ambientali che ha 
fondato il movimento Fridays for 
Future in Uganda. Sostiene anche 
una maggiore uguaglianza di genere 
e diversità razziale nel movimento 
per il cambiamento climatico.

India è una 
studentessa di 
archeologia Maori e 
attivista per il clima



RICICLO CREATIVO

L’anno scorso, assieme alla prof.ssa di tecnologia, io e la mia 
classe ci siamo interamente dedicati allo sviluppo sostenibile 
del pianeta e alla raccolta differenziata.
Abbiamo, infatti, inserito all’interno della classe dei piccoli 
raccoglitori per la raccolta dei rifiuti, decorandoli a nostro 
piacimento, e abbiamo inoltre realizzato alcuni progetti sul 
riciclo creativo. Un esempio di questi oggetti è rappresentato 
nell'immagine  a fianco, dove abbiamo deciso di riutilizzare le 
bottiglie di detersivo o semplicemente bottiglie di plastica e 
utilizzarle come vasi per piante.
Abbiamo scelto di riutilizzare oggetti in plastica perché essa 
viene considerata un materiale “indistruttibile”, ovvero che 
impiega moltissimo tempo per degradarsi, dai dieci ai 
trent’anni.



LE BUONE PRATICHE
Per fermare il cambiamento climatico è necessario l’impegno non solo del governo, ma da parte di tutti i 
cittadini. È urgente  cambiare il sistema, partendo dal ripensamento dei propri stili di vita e degli schemi 
con cui solitamente pensiamo alla realtà. Un primo passo per raggiungere questo importante obiettivo, è la 
valutazione del proprio impatto ambientale: iniziare a gestire le proprie emissioni, farsi carico di quello che 
consumiamo, e dei costi che facciamo pagare al nostro pianeta.
                                 

Chiuderò il 
rubinetto quando 
non serve!

Mi impegnerò nel fare 
la raccolta 
differenziata, 
smistando i rifiuti 
negli appositi 
contenitori

Cercherò di 
sostituire le vecchie 
lampadine con 
quelle a risparmio 
energetico!

Inizierò a ridurre i 
contenitori di 
plastica usa e 
getta!



LE BUONE PRATICHE

                               

                               Spegnerò la 
                               luce quando
                               non serve!

Cercherò di 
comprare 
prodotti a 
chilometro zero 
(prodotti locali)

Mi impegnerò a non utilizzare 
i mezzi di trasporto per 
raggiungere località 
circostanti, ma utilizzerò la 
bicicletta o andrò a piedi

Altre buone pratiche:

Ottimizzare i 
consumi 
installando 
un impianto 
fotovoltaico

Staccherò  le spine 
e non lascerò i 
dispositivi 
elettronici in 
stand-by



ANCHE IO DIFENDO IL PIANETA!
Il tema del cambiamento climatico è molto delicato.
Ho trovato questo argomento molto interessante, istruttivo, 
e  l’ho veramente preso a cuore.
Grazie a queste “ricerche” ho capito cosa sta succedendo 
davvero al nostro pianeta.
Ho conosciuto le pericolose conseguenze, ma anche i piccoli 
“sacrifici” che possiamo fare per rallentare e fermare questo 
fenomeno, ed è per questo che, per fermarlo, è necessario 
che ognuno faccia la sua parte, una piccola “parte” che può 
fare la differenza; iniziando per esempio da una semplice 
raccolta differenziata che, se correttamente osservata, può 
portare a grandi risultati a difesa della Terra. 
 


