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Palermo. Giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 9:30 presso la sede dell’I.T.E.T. “Pio La Torre”, via Nina Siciliana n.22 si 

svolgerà la prima conferenza di presentazione del progetto “Differenziamoci”, creato dall’Ufficio Speciale per la Raccolta 

Differenziata della Presidenza della Regione e discendente da un protocollo d’intesa siglato con L’Ufficio Scolastico 

Regionale.  

Per la prima volta in Sicilia è stato firmato un protocollo operativo tra l’amministrazione regionale e l’amministrazione 

scolastica della Regione per l’attuazione di un piano di azione e di comunicazione organica volto alla diffusione nelle 

scuole della cultura della raccolta differenziata e dei temi dell’economia circolare. 

“Differenziamoci, per imparare a differenziare divertendosi” è un progetto innovativo di educazione ambientale in quanto 

annovera tra i suoi partner sia le organizzazioni di volontariato ambientaliste quali Legambiente, Rifuti Zero e Zero Waste 

Sicilia e sia i Consorzi Nazionali del Riciclo: COREPLA per la plastica; COREVE per il vetro; COMIECO per la carta. 

Tali organizzazioni infatti svolgono un ruolo cardine nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti e grazie al loro 

contributo sarà possibile e più efficace spiegare agli alunni e alle famiglie siciliane che ciò che viene consumato e scartato 

quotidianamente può essere facilmente riutilizzato e tornare ad avere un valore economico.  

Considerato il particolare ritardo nel conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata nei comuni delle tre aree 

metropolitane di Palermo, Catania, Messina e di Siracusa, il progetto si concentrerà, per la prima annualità, in tali aree, 

in cui più di ogni altre si avverte l’emergenza della prevenzione e della riduzione di produzione di rifiuti con la necessità 

del recupero di risorse dai rifiuti. 

Il progetto coinvolgerà oltre 5000 alunni, 5000 famiglie e 500 docenti, centinaia di volontari e di cittadini e sarà coordinato 

dalla squadra congiunta di esperti in seno alla quale, per la prima volta in Sicilia, su input dell’Ufficio scolastico regionale, 

sarà istituita la figura dell’Ambasciatore Ambientale. Un docente che sarà il referente della cultura ambientale di ogni 

scuola. Questi, coadiuvati dal personale dell’Ufficio Speciale, delle associazioni ambientaliste e dei Consorzi del Riciclo, 

avranno il compito di informare e formare tutti i dirigenti scolastici, il corpo docente e amministrativo sulle emergenze 

ambientali siciliane.  In tal modo sarà avviato un ciclo di laboratori didattici per gli alunni delle scuole elementari, per 

l’anno scolastico 2016/17 e degli studenti delle scuole medie inferiori per l’anno scolastico 2017/18. 

Si allega copia del programma del Convegno a cui parteciperanno tra gli altri: Salvatore Cocina – dirigente dell’Ufficio 

Speciale per la Raccolta Differenziata e promotore del progetto, Maria Luisa Altomonte – Direttore Generale USR Sicilia, 

Vania Contrafatto - Assessore regionale dell’Energia, Maurizio Pirillo - Dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua 

e dei Rifiuti, Leoluca Orlando – Sindaco di Palermo. Marco Anello – dirigente in Ambito Territoriale di Palermo.  
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