
Puliamo Voltri 
insieme!

Progetto a cura delle classi III, IV, V 
della Scuola Primaria Paritaria S. Antonio 

di Genova Voltri



Come è nato il progetto?
“Puliamo Voltri insieme!” concorre alle Olimpiadi di Service Learning, iniziativa a 
cura del MIUR al fine di promuovere la diffusione di un approccio pedagogico che 
coniuga servizio civile e apprendimento. 

Come si legge dal portale del concorso, il Service Learning “è un approccio 
pedagogico, recentemente sviluppatosi in Italia, che coniuga sistematicamente e 
intenzionalmente apprendimento e servizio; discipline e impegno solidale si 
integrano in un circolo virtuoso che tende alla soddisfazione di un bisogno reale 
della comunità attraverso l’applicazione di saperi e di competenze, consentendo 
allo stesso tempo l’acquisizione di nuove conoscenze e la maturazione di nuove 
competenze… sul campo”. 

Peculiarità del progetto è il ruolo attivo e centrale dello studente, che da sé 
riconosce un problema, progetta e attua un modo per risolverlo. 

Il progetto che state per leggere fa parte di un percorso a lungo termine che è 
stato interamente costruito dagli alunni di terza, quarta e quinta.  
Le insegnanti hanno ricoperto il ruolo più marginale di moderatori nei momenti di 
discussione partecipata. 

http://www.olimpiadiservicelearning.it/pvw/app/FIII0029/pvw_sito.php?sede_codice=FIII0029


Chi siamo?

Classe III

Classe IV
Classe V



Lo facciamo perchè…
❖ Per migliorare il posto in cui viviamo; 

❖ Per migliorare la nostra vita ; 

❖ Per diventare bravi cittadini; 

❖ Per ricordare ai cittadini le conseguenze delle 
cattive abitudini; 

❖ Per semplificare il lavoro degli operatori 
ecologici; 

❖ Per il bene dell’ambiente.



I nostri problemi del quartiere



La nostra 
priorità

❖ Abbiamo scelto diversi 
problemi civici e alla fine 
l’inquinamento è stato il 
più votato; 

❖ Abbiamo deciso il 
problema della sporcizia 
perché è rimediabile dagli 
alunni di III, IV e V della 
scuola S.Antonio.



Come possiamo 
rimediare?

❖ Pulendo le strade, i giardini e le spiagge; 
❖ Possiamo prevenire con quattro rimedi: 

1. Incentivi; 

2. Sanzioni; 

3. Segnaletiche; 

4. Sorveglianza.





Obiettivi del progetto

❖ Pulire il quartiere; 
❖ Vietare ai cittadini di 

sporcare; 
❖ Obbligare i cittadini a 

utilizzare i bidoni.



Noi sappiamo che…

❖ Alcuni materiali ci mettono moltissimi anni a 
decomporsi ; 

❖ Riciclando si possono riutilizzare i materiali che non 
possono essere assorbiti dalla natura; 

❖ Se respiri gli odori della spazzatura il corpo assorbe 
batteri e virus nocivi; 

❖ Una città più pulita attira più turisti e fa girare 
l’economia.



Traguardi di competenza

Italiano

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe 
o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più adeguato alla situazione.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio.

Storia Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti.

Geografia
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, oceani, ecc.).
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza.

Matematica Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri.

Scienze

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

Tecnologia È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale.



Cosa ci 
aspettiamo  
che cambi  

con il nostro 
progetto?

I posti di Voltri che 
frequentiamo saranno  
più puliti e la gente farà 

più attenzione a 
mantenere belli i giardini, 

la passeggiata,  
le strade…



Ma adesso…al lavoro!









❖ Ci siamo riuniti in salone e ci siamo chiesti 
cosa sia un problema civico; 

❖ Abbiamo pensato a quali fossero i problemi 
civici a Genova Voltri; 

❖ Possiamo davvero risolvere questo 
problema? In base a questo criterio 
abbiamo scelto di impegnarci nel problema 
della sporcizia;

Come abbiamo lavorato?

❖ Ci siamo suddivisi i compiti: la classe III 
si è occupata di fare i cartelli e le 
segnaletiche, la IV e la V hanno 
ordinato le idee scrivendo questa 
presentazione; 

❖ Tutti insieme abbiamo parlato con 
l’assessore del Municipio VII Ponente 
Matteo Frulio perchè si occupa 
soprattutto dell’assetto del territorio 
e degli interventi manutentivi.



❖ Abbiamo chiesto cosa dobbiamo fare per mettere i nostri cartelloni nei luoghi 
pubblici e in generale a chi dobbiamo rivolgerci per proporre le nostre soluzioni al 
problema della sporcizia; 

❖ L’incontro è stato utile perchè abbiamo capito meglio com’è strutturato il Comune di 
Genova, come funzionano i Municipi e qual è il compito di una giunta; 

❖ Queste informazioni sono state utili perchè così ci siamo resi conto che alcune 
nostre idee si possono realizzare, altre no.

Si può fare Non si può fare

Mettere i cartelli e le segnaletiche che abbiamo 
disegnato. Possono essere messi nelle aiuole, 

non a ridosso della strada. 
Per farlo si deve chiedere un permesso al 
Municipio, che ci darà gli strumenti per 

realizzare la nostra idea.  

Il Municipio protocolla la nostra lettera e a 
primavera potremo andare ai giardini per 

piantare i nostri cartelli insieme a esponenti 
del Municipio VII, dell’AMIU (Azienda 

Multiservizi e d'Igiene Urbana) e dell’ATS 
(Ambito Territoriale Sociale).

Dare incentivi a chi getta correttamente  
la sporcizia nei bidoni, ad esempio con un sistema 

di “Spazzatura a peso”: più pesa  
la spazzatura che butti, più soldi o  

buoni sconto sulla tassa dei rifiuti ricevi. 

Installare telecamere per scoprire e  
sanzionare chi sporca i luoghi pubblici. 

Mettere dei netturbini “fissi”  
che sorveglino tutto il giorno  

i giardini e la passeggiata di Voltri.



❖ Riguardo i cartelli di obbligo, divieto e per sensibilizzare alla pulizia, 
l’Assessore ha informato che i nostri disegni non possono essere esposti 
proprio come li abbiamo fatti. 

❖ È necessario che ogni cartello sia orientato orizzontalmente e che 
riporti queste informazioni:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Scuola Primaria Paritaria S. Antonio 
Progetto “Puliamo Voltri Insieme!”

Spiegazione dei simboli 
espressi nei cartelli che 

abbiamo disegnato

Laboratorio realizzato dai bambini delle classi III, IV e V



Risultati raggiunti
❖ Abbiamo protocollato la nostra 

richiesta di installare i cartelli per 
sensibilizzare alla pulizia nei luoghi 
pubblici; 

❖ A causa di dinamiche burocratiche 
che non dipendono da noi, potremo 
andare a piantare le nostre 
segnaletiche non prima di 
primavera 2018; 

❖ Il Municipio VII Ponente ha 
preparato la bozza dei cartelli che 
andremo ad allestire nei luoghi 
pubblici da noi selezionati;



❖ Nell’attesa di agire completamente il 
progetto, abbiamo già scelto le aiuole in cui 
pianteremo i cartelli ; 

❖ Abbiamo imparato quali sono i poteri dei 
Municipi; 

❖ Siamo più consapevoli che quello che studiamo 
è in quello che viviamo; 

❖ Ci siamo resi conto che se ognuno fa la propria 
parte si possono fare grandi cose!!!



Monitoraggio e valutazione interna….

Cosa hanno imparato i bambini di terza? 

“Ho imparato che bisogna 
avere cura dell’ambiente  

in cui viviamo.”
“Ho imparato che i cartelli 

non si possono mettere 
dappertutto! I cartelli si 

devono mettere in 
orizzontale.”“Penso che Voltri sia una città 

molto bella ma la cosa che la 
rende sporca è la gente.  

Quindi dei grandi cartelli in 
orizzontale con la firma del 

Comune possono essere utili per 
rimediare al problema della 

sporcizia.”

“Questo progetto 
mi è piaciuto perchè 
abbiamo imparato 

delle cose 
interessanti. 

Abbiamo imparato 
che anche se 

dobbiamo 
percorrere sei km 
per arrivare a un 

bidone bisogna  
farli lo stesso.”

“Il progetto mi è piaciuto 
perchè è qualcosa che 
riguarda la città e ho 

imparato che con impegno  
si può fare tutto.”

“Il progetto mi è 
piaciuto perchè ho 
imparato cose che 

non sapevo.”

“Con il progetto ho imparato un 
po’ di cose fra cui la segnaletica, 
gli obblighi e i divieti e molte cose 
importanti per la circolazione.”



…e i bambini di quarta? 

“Io ho imparato che il 
quartiere è più sporco di 

quanto pensassi e quando 
Frulio (un Assessore) è 

venuto a scuola ho 
imparato come 

funzionano il Comune  
e i 9 Municipi.”

“Ho imparato che il 
Municipio può fare solo 
piccoli interventi, per 

quelli più grandi ci pensa  
il Comune.”

“Ho imparato che il 
Municipio non può pulire 

tutta Voltri, però fa un bel 
passo avanti per l’igiene  
del quartiere, per questo 

motivo gli dobbiamo  
dare una mano tutti!”

“Mi è piaciuto tanto 
imparare la differenza tra 

Comune e Municipio!”“Ho imparato che: 
bisogna pulire l’ambiente 
più accuratamente, che 

esistono 9 Municipi per il 
Comune di Genova con  

un Presidente per ognuno  
di essi, che un problema 
civico è un problema del 
quartiere. Si possono 
mettere dei cartelli  

con il permesso  
del Municipio. 

Mi è piaciuto perchè noi 
eravamo i protagonisti.”

“Ho imparato che se 
manteniamo 

l’ambiente pulito la 
nostra vita sarà 

migliore e prendiamo  
meno malattie.  

Prima non sapevo cos’è  
un problema civico.”

“Ho imparato a scrivere 
nelle slides.”

“Mi è piaciuto quando è 
venuto l’assessore perchè 
ho imparato la differenza 
tra Comune e Municipio: è 

stato molto utile!”

“Mi è piaciuto lavorare in 
gruppo e quando è venuto 

Frulio a spiegarci come 
funziona un Comune e i 
Municipi e il suo lavoro”



La classe quinta ha imparato che…

“Da questo progetto ho imparato 
che la sporcizia è un argomento 
serio e che non si buttano le cose 

per terra perchè è un male  
per l’ambiente e per le  
persone che ci vivono.”

“Ho imparato il significato di 
incentivo, segnaletica, 

sanzione. E molte altre cose.  
Mi sono divertito e non  
mi sono mai annoiato.”

“L’ ambiente va rispettato e curato 
perchè tutti ne hanno bisogno.”

“Ho imparato che alcuni 
problemi, ad es. il 
traffico, noi non li 

possiamo risolvere.”

“Ho scoperto che i 
Municipi amministrano 

tutta Genova, mi è 
piaciuto come è stato 

fatto il progetto perchè 
abbiamo votato e  

scelto le cose da fare.”

“Ho imparato che lo sporco può 
portare le malattie perchè non 
fa bene respirare la sporcizia 

per i batteri.”

“È stato bello discutere 
e approfondire il 
problema civico.”

“Una delle cose che ho 
imparato è che ogni 

Municipio ha un Presidente e 
tre Assessori col portafoglio.  
Ho imparato cosa vuol dire 

sanzione e incentivo.”

“Ho imparato a fare il buon cittadino.”

“Ho imparato che se si tiene un 
ambiente pulito il turismo può 
aumentare e i cittadini vivono 
meglio e possono diminuire le 

malattie senza sporcizia. 
Inoltre ho imparato anche che 

un cartello riguardante un 
ambiente va posizionato in quel 

luogo. Se non è un cartello 
stradale non si può mettere 

sulla strada.  
In più il Comune di Genova è 

formato da 9 Municipi e ognuno  
ha un Presidente e tre 

Assessori, ogni Assessore ha un 
compito ben preciso da svolgere  

in quella circostanza.”

“Ho imparato che la scuola  
S. Antonio può rimediare  

a molte cose riguardo 
all’immondizia e può rendere  

Voltri più bella e pulita  
con l’aiuto degli Assessori.”

“Non mi è piaciuto scoprire 
che è proibito mettere una 
videosorveglianza senza 
segnalarlo ai cittadini,  

in modo da scoprire  
e sanzionare i maleducati  

che sporcano.”



C’è piaciuto fare questo progetto? 

“Sì perchè abbiamo 
aiutato la gente a 

non sporcare il 
nostro pianeta.”

“Non mi è piaciuto perchè non 
funziona: il problema è la gente 

che non rispetta le regole.”“Mi è piaciuto perchè è 
qualcosa che riguarda 

la città di Voltri.”

“Fare questo progetto mi  
è piaciuto perchè ci 

hanno spiegato delle  
cose interessanti.”

“Sì perchè voglio che 
Voltri diventi più pulita.”

“ A me è piaciuto lavorare 
insieme, cercando un modo  

di pulire Voltri.”

“È stato bello scrivere alla LIM.”
“Non mi è piaciuto 
parlare solo della 

sporcizia.”

“Non mi è piaciuto 
lavorare con tutte le 

classi insieme.”

“Mi è piaciuto quando è venuto 
l’Assessore della manutenzione  

e ci ha spiegato il Comune di  
Genova, è stato utile e divertente.”

“Mi è piaciuto tutto perchè è 
stato bello fare un lavoro 

collettivo con le altre classi.”

“Sì perchè fa 
migliorare la 
gente, è utile  

per tutti.”

“Sì perchè quello che facciamo 
è un bene per i cittadini.”

“A me non è piaciuto 
quando è arrivato 
l’Assessore perchè 

dopo un po’ ti annoiavi 
e quindi ti stufavi.”

“Sì perchè abbiamo imparato nuove 
cose in modo diverso dal solito.”

“Ognuno poteva scrivere e 
poi unire i fogli invece che 

parlare.”

“Mi è piaciuto il fatto che 
ognuno poteva esprimere la 

propria opinione.”

“Mi è piaciuto perchè  
è stato interessante  

e creativo.”



Avrei cambiato qualcosa del nostro progetto? 

“Avrei messo in vigore 
anche l’incentivo oltre  

alle segnaletiche.”

“Nella progettazione avrei 
cambiato lo scopo, nel senso 

che al posto 
dell’inquinamento avrei 

voluto trattare la 
manutenzione, mi  

sembrava più giusto.”

“No perchè è il modo migliore 
per far capire alla gente che 

rispettare l’ambiente è 
un’opportunità e priorità.”

“Nella progettazione avrei 
cambiato solo delle cosine, cioè 

fare un po’ più di interviste  
a persone che se ne  

capiscono un po’ più di noi.”

“No perchè è stato 
gestito bene, sia dal 

punto di vista dei ruoli 
che abbiamo ricoperto, 
sia dal punto di vista 

organizzativo.  
Brave le maestre.”

“Io avrei cambiato 
innanzitutto il problema 

principale, cioè 
l’inquinamento: lo avrei 

sostituito con la sorveglianza 
perchè mi sembrava più 
importante però come  

è andato è andato.”

“Per me era perfetto e 
interessante, non c’era 

nulla da cambiare.”

“No perchè le fasi sono 
ordinate e il progetto è stato 

ben definito da noi.”“Avrei voluto intervistare 
anche un impiegato del 
Comune per avere più 

informazioni e ingrandire 
ancora il nostro progetto.”

“Avrei chiesto di mettere più 
bidoni perché ce ne  

sono pochi secondo me.”



Gent.mi, 

L'incontro svolto con gli alunni delle classi coinvolte presso la Scuola Sant'Antonio di Voltri è 
stato un ottimo momento in cui i bambini hanno avuto modo di confrontarsi direttamente 
con una realtà amministrativa e "burocratica", pur piccola, come quella del Municipio.                                                                                                                                      
I bambini hanno posto domande interessanti, a tratti inaspettate, da cui si percepiva un 
effettivo interesse e la voglia di approfondire l'argomento delle manutenzioni e decoro 
urbano.                                                                                                                                                
Sono state chieste notizie circa il funzionamento della macchina amministrativa, sui livelli 
gerarchici che ci sono nell'espletamento di pratiche burocratiche, sulla possibilità o meno di 
sviluppare il loro progetto.                                                                                                                      
Entrando nel dettaglio, i bambini hanno chiesto quale potesse essere il modo migliore per 
rendere il loro quartiere più bello sotto l'aspetto delle pulizie e del decoro, con particolare 
interesse rivolto al verde, oltre che alle strade.                                                                                                                        
E' emersa da loro la necessità di dover sensibilizzare la popolazione, oltre che chiedere 
all'istituzione di provvedere agli interventi manutentivi necessari. Dopo questo, per 
concretizzare la loro idea, hanno richiesto di installare cartelli specifici sul corretto uso 
delle aree verdi e delle aiuole della delegazione di Voltri, con disegni specifici e segnaletica 
verticale, con norme e disposizioni da rispettare. I disegni mi sono stati mostrati dagli 
stessi bambini che hanno individuato, a monte, le necessità cogenti per far nascere nella 
popolazione il senso di decoro urbano.                                                                                         
Sono scaturite numerose domande sulla possibilità di installare questi cartelli e sulle 
procedure da rispettare. Dopo questo, per concretizzare la loro idea, hanno richiesto di 
installare cartelli specifici sul corretto uso delle aree verdi e delle aiuole della delegazione di 
Voltri, con disegni specifici e segnaletica verticale, con norme e disposizioni da rispettare. 

…ed esterna.



I disegni mi sono stati mostrati dagli stessi bambini che hanno individuato, a monte, le 
necessità cogenti per far nascere nella popolazione il senso di decoro urbano. 
Sono scaturite numerose domande sulla possibilità di installare questi cartelli e sulle procedure 
da rispettare. E' stato stabilito che, a seguito dei disegni definitivi e dell'impostazione del 
cartello, il Municipio potrà provvedere alla realizzazione pratica di cartelli da dislocare nella 
delegazione, così come pensati dai bambini, con l'aggiunta dei loghi istituzionali e a seguito di 
richiesta specifica delle classi, nella figura delle insegnanti e del Dirigente scolastico. 
Il giudizio è estremamente positivo se si pensa a quante domande pertinenti sono state poste 
circa la fattibilità del loro progetto, oltre all'evidente interesse dimostrato durante l'incontro 
su aspetti anche meno noti e più strettamente legati alle procedure burocratiche ed 
amministrative. 

Cordiali saluti 

Dott. Matteo Frulio 
Assessore all'Urbanistica e Manutenzioni 
Municipio VII Ponente



Fine…per ora!


