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Dall’educazione ambientale alla comunicazione territoriale:

Eduiren nasce nel febbraio 2015.

Punto di partenza un catalogo di offerte formative gratuite che 

raccoglie le precedenti esperienze territoriali e valorizza i rapporti nati 

con altri soggetti impegnati sui temi ambientali.

Oggi il catalogo non è più legato 

all’anno scolastico e intende 
rivolgersi non solo alle scuole.

E’ composto da: 
- 14 lezioni frontali strutturate per i 

diversi livelli scolastici

- 3 Corsi per i docenti

- 2 Musei aziendali

- 110 impianti da visitare su tutti i 

territori Iren di cui 10 con progetti 

specifici

Nel 2018 Eduiren ha toccato 78.143 persone



Oggi Eduiren è un approccio innovativo all’ educazione alla sostenibilità.
Una modalità inclusiva, partecipativa e creativa di strutturare rapporti con il 

territorio sui temi della sostenibilità e raccontare il mondo dei servizi.

L’ educational 4.0 non può essere solo 
comunicazione istituzionale «travestita» o limitata 

alle giovani generazioni.

La Società, le Istituzioni e la Scuola ci chiedono un 

ruolo attivo e non solo economico a sostegno della 

cultura della sostenibilità.

Oltre ai dividendi finanziari possiamo garantire 

dividendi culturali, fatti di conoscenze, 

professionalità e saperi.



IL PROGETTO LA DIFFERENZIATA A SCUOLA

Il progetto nasce dall’idea di rendere i ragazzi consapevoli di come

sia importante comprendere e adottare comportamenti

ecosostenibili anche in ambito scolastico, attraverso una serie di

buone pratiche quali la raccolta differenziata e la riduzione dei

rifiuti, coinvolgendoli in un percorso di coscienza e condivisione.

Un percorso che non deve essere episodico, ma deve inserirsi nella

vita dell’Istituto attraverso un progetto specifico e non può limitarsi

solo agli studenti.

La differenziata riguarda, infatti, anche i docenti e il personale

ausiliario.



IL PROGETTO IN PILLOLE

Insegnare ai ragazzi ad insegnare. Cosa? L’educazione ambientale nelle altre classi

del attraverso un percorso strutturato che parte dall’osservazione e

apprendimento per arrivare alla progettazione ed attuazione di un piano di

sensibilizzazione.

Educare i ragazzi a lavorare in team su progetto, sviluppando conoscenze anche

trasversali sui temi ambientali coinvolgendoli in azioni di sensibilizzazione verso le

altre classi. Stimolare la creatività e la capacità di relazionarsi con figure

professionali diverse da quelle conosciute a scuola

Scuola , Eduiren/Amiat e insegnanti e personale ATA del plesso

✓ Perfezionare la raccolta differenziata nell’istituto e le buone pratiche 
ambientali (riduzione)

✓ Partecipare attivamente alla diffusione delle buone pratiche ambientali;

✓ Dare una manifestazione tangibile dell’impegno sociale 

Finalità

Soggetti 

coinvolti

Benefici

attesi

L’idea



Coinvolgimento Scuole 

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che richiedono

progettazioni relative alla raccolta differenziata e ai temi delle sostenibilità o che

portano avanti già progetti propri

Si presenta il progetto al richiedente che lo presenta al collegio docenti e al

Dirigente scolastico e, successivamente, viene presentato ai ragazzi. Su

indicazione degli insegnanti si individua un gruppo classe o un gruppo misto tra

più classi da coinvolgere

Preside, Professori, personale ATA, studenti

✓ Contenitori in Cartonplast per plastica e vetro/lattine da inserire secondo 

indicazioni della scuola (quelli per la carta sono già presenti in ogni classe)

✓ Eventuali dotazioni di contenitori stradali dove non esiste il porta a porta

✓ Magliette Ecofan per il gruppo che farà sensibilizzazione. 

Modalità

Soggetti 

coinvolti

Dotazioni

Destinatari



FASE 1

4. Formazione 
del gruppo 

attraverso un 
percorso 
formativo 
specifico 
fornito da 
Eduiren

3. 
Individuazione 
di un gruppo 
di studenti 

pronti a 
costruire il 
progetto

2. 
Condivisione 
del progetto 

con  i 
rappresentanti 

di di classe

1. Incontro con 
insegnanti per 
pianificazione 

progetto

7



FASE 2

4. 
Pianificazione 

incontri e 
organizzazione 

di eventi a 
tema 

sostenibilità

3. 
Progettazione 
di una breve 

incontro sulla 
differenziata da 

svolgere in 
tutte le classi

2. Piano di 
Comunicazione 
a tutte le classi 

e al corpo 
docente

1. Elaborazione 
informazioni 

acquisite 



INCONTRI FORMATIVI

MODULI EDUIREN

1) Lezioni frontali
2) Attività ludiche 

2) visite a impianti ed 
ecocentri

3) Interviste a 
operatori e manager 

aziendali

Il Progetto prevede moduli formativi Eduiren, finalizzati 

all’apprendimento del ciclo integrato dei rifiuti.

MODULI STUDENTI 
1)Approfondimento 

attività svolte
2) Piano di 

comunicazione 
3) Progettazione 

attività di 
sensibilizzazione 



INCONTRI IN AULA E VISITE

Modulo formativo «La Raccolta Differenziata» in classe o, in alternativa 

all’Ecocentro

Visita Ecocentro Via Arbe

Visita IRM (Centro selezione plastiche e materiali vari) a Collegno (TO)

Visita TBD (Centro selezione apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE) 

a Volpiano (TO)

Visita Guidata in TRM (Termovalorizzatore di Torino)

Visita ai mezzi AMIAT di Via Giordano Bruno e intervista ai vertici Amiat e al 

personale tecnico

PERCORSO FORMATIVO AMBIENTE EDUIREN



ATTIVITA’ DIDATTICHE CORRELATE PROPOSTE ALLA SCUOLA

➢ Rielaborazione delle informazioni raccolte e approfondimenti mirati al Progetto

➢ Creazione di un logo identificativo del gruppo e un nome correlato

➢ Ricostruzione individuale delle mappe in cui riunire in sintesi le informazioni acquisite

sulle tematiche.

➢ Progettazione incontri da tenere in tutte le classi del plesso con particolare attenzione

alle classi prime e seconde

➢ Creazione di progetti mirati alla riduzione dei rifiuti

➢ Organizzazione di eventi scolastici di sensibilizzazione in concomitanza con la giornata

mondiale dell’ambiente (prima settimana di giugno) e la Settimana Europea delle

riduzione dei rifiuti (metà novembre)

➢ Ricostruzione fotografica dell’esperienza con cui descrivere il percorso narrando le fasi in

sequenza.

➢ Coinvolgimento di altri plessi o di scuole limitrofe in iniziative sostenibili o momenti di

formazione

➢ Comunicazione all’esterno del progetto



PROGETTI AVVIATI  

➢ Istituto Boselli (Il Boselli fa la differenza) - Fatta formazione e consegnato contenitori

➢ ITIS Avogadro (Avo Green) - Presentato progetto, consegnati contenitori e fatto incontro con 

rappresentanti di classe e personale ATA

➢ Primaria Istituto Sacra Famiglia (Taimaneri) - consegnato cartonplast, creato evento in peer to 

peer con il Centro Ambientale Mobile (Progetto presentato come best practice al Festival 

dell’Educazione)
➢ ITIS Casale - progetto ambiente in Alternanza Scuola Lavoro avviato progetto 

➢ ITIS Marchesini Gobetti Consegnati Cartonplast e fatto incontro con personale ATA

➢ Liceo Volta – Iniziata progettazione

➢ Scuola Francese (Gnolo Ecolo) convolti un gruppo di ragazzi delle medie. Progetto già avviato, 

consegnati i cartonplast, fatta formazione è in fase di realizzazione la parte peer to peer e 

lezioni a cura del gruppo a tutte le classi dell’Istituto 
➢ Liceo Valsalice – Coinvolta una terza che ha iniziato il percorso di formazione

➢ Liceo Coreutico – Fatto incontro con referente  con tutti gli studenti durante un incontro 

plenario a tema ciclo integrato dei rifiuti e lanciato progetto

➢ Liceo Gioberti – Fatto incontro con rappresentanti di classe

➢ Istituto Alvar Aalto e Sella  – Presentato progetto ai rappresentanti di classe e fatto 3 giornate 

con il Centro Ambientale Mobile. 

➢ Santorre di Santarosa (ASL) – Iniziato percorso su ciclo integrato rifiuti 



PROGETTI CONCLUSI  

➢ Istituto Boselli (Il Boselli fa la differenza) - Fatta formazione e consegnato contenitori

➢ Primaria Istituto Sacra Famiglia (Taimaneri) - consegnato cartonplast, creato evento in peer to 

peer con il Centro Ambientale Mobile (Progetto presentato come best practice al Festival 

dell’Educazione)
➢ Scuola Francese (Gnolo Ecolo) convolti un gruppo di ragazzi delle medie. Progetto già avviato, 

consegnati i cartonplast, fatta formazione è in fase di realizzazione la parte peer to peer e 

lezioni a cura del gruppo a tutte le classi dell’Istituto 
➢ Liceo Valsalice – Coinvolta una terza che ha iniziato il percorso di formazione

➢ Asai Doposcuola sostenibili

➢ Almaterra Progetto CASA su cittadinanza attiva

➢ Progetto Ambiente (finanziato) Liceo Levi 



PROGETTI PROPOSTI  

➢ Istituto San Giuseppe consegnati i cartonplast

➢ Primaria Muratori

➢ Istituto Parificato Umberto I

➢ IC Neruda

➢ Media Drovetti

➢ Santorre di Santarosa (ASL)

➢ IC Ricasoli

➢ Liceo D’Azeglio



PROGETTI SUL TERRITORIO  

➢ Percorsi Ambiente CPIA 

➢ Estate Ragazzi Iter

➢ Cortili Aperti

➢ Parrocchia San Salvario

➢ Doposcuola e Estate Ragazzi ASAI

➢ Doposcuola e Estate Ragazzi Area Ex Moi

➢ Centro Estivo Sacra Famiglia

➢ Centro Estivo Sant’Ignazio
➢ Centro Estivo Parrocchia Santo Natale



RIFIUTOLOGO PER BAMBINI



Il CAM

Il Centro Ambientale Mobile; un 

container attrezzato itinerante che, 

oltre a raccogliere quei rifiuti che 

non possono essere conferiti nei 

cassonetti, è utilizzato per 

svolgere attività di sensibilizzazione 

e di educazione ambientale nelle 

scuole e durante gli eventi cittadini. 



WORLD FISH MIGRATION DAY



VISITA AI MEZZI



PROGETTO LICEO FRANCESE «GNOLO ECOLO’»



PROGETTO TAIMANERI ISTITUTO SACRA FAMIGLIA



PROGETTO SAFA IN LUCE



PROGETTO DOPOSCUOLA ASAI



PROGETTO CA.SA ALMATERRA

PROGETTO C.A.S.A. Consapevolezza Autonomia Sicurezza Armonia 

Con Servizio Stranieri e Nomadi del comune di Torino - SPRAR 



PROGETTO IL BOSELLI SI DIFFERENZIA



PAD -Parco Acque 

Depurate

Mancasale 

Reggio Emilia 





CACCHE SPAZIALI – Eduiren e Teatro 
dell’Ortica 

Prima Rappresentazione 9 giugno 2019  
Festival Andersen Sestri Levante
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