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Soraris spa mette in prima linea anche l’educazione ambientale 

L’azienda che gestisce i rifiuti urbani non dimentica di formare le nuove generazioni con un progetto 
didattico che nell’anno scolastico 21/22 ha fatto il boom di adesioni e il prossimo anno si propone 
nuovamente ma con importanti novità. 

L’educazione ambientale a scuola è uno dei primi passi che i piccoli studenti muovono per avvicinarsi al 
proprio futuro, consapevoli della necessità di adottare comportamenti di tutela nei confronti del pianeta 
che ci ospita da sempre. L’esigenza di preservare questo mondo partendo da una raccolta differenziata 
di qualità è sicuramente uno degli obiettivi principali di Soraris spa e formare i cittadini del domani 
affinché acquisiscano la conoscenza del ciclo dei rifiuti è un passaggio fondamentale.  

“Riteniamo importante coinvolgere gli studenti fin dalla giovane età, sensibilizzandoli e fornendo loro 
chiare e semplici informazioni sulle buone pratiche quotidiane donando loro un bagaglio per la crescita 
intellettuale e personale”, spiega il fresco di nomina presidente di Soraris spa Samuele Zanardello. 

Il progetto didattico denominato ‘Azioni buone per l’ambiente’ dà ragione a Soraris sulla linea intrapresa 
e in cui crede fortemente da anni perché i numeri di adesione al progetto sono in costante aumento. 
Sono stati quasi 2.700 gli alunni delle scuole primarie (target a cui è dedicato il progetto) che hanno 
partecipato al percorso formativo, divisi in 140 classi distribuite nelle scuole di 14 su 18 Comuni soci di 
Soraris spa. Una crescita che si avvicina al 50% rispetto all’anno precedente.  

Molto positivi anche i riscontri ricevuti dagli insegnanti sui vari parametri di valutazione del servizio 
offerto: il 100% ha dato il voto massimo su cortesia, competenza e disponibilità degli educatori e delle 
educatrici messi in campo da Soraris spa. Questo non può che dare enorme soddisfazione. Un plauso va 
sicuramente agli insegnanti che ricercano costantemente il meglio per i propri studenti aderendo con 
impegno ed entusiasmo a queste attività extracurriculari. 

Visto l’apprezzamento riscontrato, anche per il prossimo anno il progetto è confermato con 
importantissime novità. La prima è proprio il titolo, ‘In viaggio per la sostenibilità’, che accompagnerà 
alla scoperta del ciclo dei rifiuti: carta, umido, RAEE… ogni anno un’esperienza diversa. Molteplici le 
tecniche di apprendimento degli interventi didattici: dallo storytelling per i piccolini alla 
programmazione di un videogioco per i più grandi. Per proseguire il percorso formativo oltre 
l’intervento dell’operatore in classe, verrà messa a disposizione degli insegnanti la piattaforma didattica 
Scuolapark.it: una miniera di dispense, video didattici, documentari, test di verifica e giochi sui temi 
ambientali. E per le scuole che vogliono mettersi in gioco, la possibilità di far parte di un percorso pilota 
di compostaggio scolastico, guidati da un professionista.  

Non resta che augurare ai ragazzi buone vacanze per rientrare riposati e carichi a settembre, pronti a 
riempire il proprio zaino per il viaggio verso la sostenibilità. 
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