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Nel periodo in oggetto gli studenti che hanno partecipato allo stage -seguiti dal Dirigente scolastico e dagli
insegnanti che li hanno accompagnati- , hanno svolto una serie di attività (lezioni frontali, elaborazioni di
gruppo, visite guidate...) tutte finalizzate alla conoscenza delle buone pratiche indicate dalla strategia
internazionale “rifiuti zero”.
In particolare, il Tutor ha presentato le 10 tappe fondamentali del percorso descrivendo i singoli passaggi
con l'ausilio di un documento PPT, facendo riferimento alle più recenti acquisizioni sviluppate dalla rete
Zero Waste, dal Centro Studi presente a Capannori e dai documenti messi a disposizione dal Prof. Paul
Connett.
Si è dunque proceduto alla visita di due distinti impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca
raccolta con il sistema porta a porta: la struttura ERSU di Pietrasanta e l'impianto Valfreddana Recuperi di
Capannori, nei quali il gruppo è stato accolto in modo cordiale e professionale, con una spiegazione
introduttiva da parte dei tecnici che successivamente ci hanno assistito in un percorso guidato.
Sono stati visitati anche il Centro di recupero e riuso gestito dalla CARITAS in collaborazione con ASCIT
ed il Comune di Capannori, il negozio EFFECORTA e la piattaforma di ASCIT Salanetti 2, azienda che ha
dato notevole disponibilità nell'accoglienza e nella formazione degli studenti.
A queste uscite si sono poi affiancati gli interventi di Rossano Ercolini -Centro Studi Rifiuti Zero (sul
riciclaggio delle materie plastiche) e di Alessandro Bianchi -ASCIT- (sulla tariffa puntuale).
Sono anche stati mostrati due video (La storia delle cose) e (Co.Re.Pla scuola sul riciclaggio della
plastica), il primo di carattere generale ed il secondo su un argomento specifico, a completamento delle
informazioni fornite.
Durante tutti gli incontri con il Tutor, con i relatori e nelle visite guidate, gli studenti hanno mostrato
interesse verso i contenuti proposti e più volte hanno posto quesiti.
Sono state riprese anche immagini fotografiche.
Nella mattina del primo giugno gli studenti sono stati sottoposti ad un test di valutazione composto da 8
quesiti con risposta aperta, ai quali, hanno generalmente risposto in modo corretto e con maggiore
puntualità da parte di alcuni di loro.
Per quanto riguarda i contatti e la presenza istituzionale, il primo giorno, il gruppo è stato accolto
dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Capannori, Alessio Ciacci mentre, a conclusione dello Stage, il
Dirigente scolastico, gli insegnanti ed una delegazione degli studenti hanno incontrato il Sindaco Giorgio
Del Ghingaro.

A giudizio dello scrivente lo stage ha dato risultati più che positivi in considerazione della disponibilità e
capacità del gruppo a recepire ed elaborare la notevole quantità di contenuti trasmessi e spesso affrontati
per la prima volta.
Il clima in cui si è svolto il lavoro è stato sempre ottimo e le relazioni interpersonali sono sempre state
improntate al rispetto reciproco e alla disponibilità all'ascolto.
Gli aspetti scientifici, economici, ambientali e sociali connessi alla strategia rifiuti zero e allo sviluppo di
una economia eco-sostenibile, sono pertanto stati affrontati in modo sufficientemente esaustivo tenendo
costantemente presente, quale comune denominatore, il concetto e la pratica della sostenibilità.
Capannori (Lu), 3 giugno 2012
Il Tutor aziendale, Dr. Max Strata

