
 
 

Supporto tecnico:  focus-lab.it 

Progetto Castellarano Sostenibile 
Ufficio Ambiente Comune di Castellarano – Tel. 0536/850114  - info@castellaranosostenibile.it 
 Web: www.castellaranosostenibile.it 

 

Mappatura sui progetti di 
Buone Pratiche di sostenibilità 
a Castellarano 

 
N.B. Le schede che descrivono i progetti costituiranno una prima Mappatura e Vetrina di Buone Pratiche di Sostenibilità a Castellarano  visitabile 
nell’apposita sezione del sito Web del Comune www.castellaranosostenibile.it/Buone Pratiche 
 
Nella compilazione della scheda si invita ad essere concisi e mantenersi nella pagina, utilizzando l’apposito modulo file in word scaricabile al sito 
www.castellaranosostenibile.it/Buone pratiche,  e inviare  la scheda-file  (in word salvata in .doc) all’indirizzo e-mail: buonepratiche@castellaranosostenibile.it   

 In alternativa  inviare la scheda al  fax: 0536.850629 - Informazioni: 0536/850114  - info@castellaranosostenibile.it 

 
Titolo Progetto/ Iniziativa 
 
 

Realizzazione di plastici e scenografie  

Organizzazione / 
Soggetto promotore 
 

Laboratorio di Archimede  

Obiettivi del progetto 
 

Recupero materiale di riciclo come ( 
carta,cartone,plastica,vetro,legno,tessuti,lana,polistirolo etc.) 

Modalità di attuazione del progetto 
(Descrizione sintetica del progetto:  
chi, cosa, come, quando, dove, varie 
fasi, costi, ecc.) 
 
 

Utenti: Scuole dell’infanzia - elementari – medie e 3° superiore del Liceo Formaggini 
di Sassuolo – ospiti della Casa della Carità.  
Tempi: periodo scolastico  
Metodologia : scelta autonoma dei materiali dei bambini insieme all’insegnante di 
riferimento e all’operatore del Laboratorio di Archimede e realizzazione del progetto 
in 4/5 incontri di media per ogni gruppo. 
Questi tipi di progetti ogni anno si realizzano con il personale docente e l’operatore 
del laboratorio in base alla programmazione di ogni laboratorio. 

Destinatari del progetto 
 

Bambini e ragazzi delle scuole del Territorio del Comune di Castellarano 

 
Ricadute ambientali  
del progetto  
 

Recupero dei suddetti materiali e prime indicazioni di  educazione ambientale nelle 
scuole  

Ricadute sociali  
del progetto  
 
 

L’educazione ambientale e il rispetto dell’ambiente e dei materiali naturali favorisce 
una maggiore responsabilizzazione dei ragazzi che trasmettono anche a altri 
coetanei e alle stesse famiglie . 

Ricadute economiche  
del progetto  
 

Per ogni laboratorio realizzato al Centro Archimede il materiale è tutto di recupero e 
quindi non ci sono spese per l’acquisto di materiale . 

Aspetti Innovativi introdotti dal 
progetto (es. dal punto di vista 
gestionale, organizzativo, tecnico, 
tecnologico,  dei soggetti coinvolti) 

 
Centro di Archimede è in sé un servizio innovativo come progetto di recupero del 
materiale naturale e informale e di educazione all’ambiente.  
 

 
Ulteriori fonti per 
approfondimenti sul progetto 
 

 
 
 

Contatti 
Telefono – Fax 
e-mail e sito WEB 
 

 

 


