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Introduzione 

Il progetto “ComposTiAMo ragazzi!” si inserisce all’interno di ComposTiAmo, una 

campagna di comunicazione a sostegno della diffusione della pratica del compostaggio 

domestico in alcuni Comuni della Provincia di Roma, e nell’ambito delle iniziative a favore 

della riduzione dei rifiuti. 

Lo smaltimento autonomo della frazione organica, tramite il compostaggio domestico, 

permette di ridurre fino al 30% il contenuto della nostra pattumiera. Il rifiuto umido, inoltre, si 

trasforma direttamente in risorsa senza necessità di trasporto o di particolari trattamenti. 

ComposTiaAmo ragazzi!, nei Comuni che aderiscono all’iniziativa, prevede la realizzazione 

-per l’A.S. 2012-2013- di incontri informativi specifici per le scuole secondarie di primo 

grado. La produzione e lo smaltimento dei rifiuti in ambito domestico è un’azione 

quotidiana della famiglia che permette di affrontare con facilità e con un coinvolgimento 

diretto la tematica con gli studenti, che avranno così modo di formarsi e confrontarsi sul 

compostaggio domestico e, più in generale, sulla gestione sostenibile dei rifiuti. I genitori, di 

riflesso, saranno responsabilizzati ad acquisire comportamenti virtuosi attraverso il confronto 

con le pratiche scolastiche. 

 

Attività, destinatari e obiettivi 

In ogni Comune aderente all’iniziativa saranno organizzati 2 interventi informativi per gli 

studenti della scuola secondaria di primo grado. Ogni intervento della durata di due ore 

circa, vedrà la partecipazione di un gruppo di studenti, che opportunamente guidati e 

stimolati attraverso un approccio partecipativo, scopriranno la magia della 

decomposizione organica. Supportati dall’impiego di materiale audiovisivo, di strumenti e 

campioni saranno presentate in modo concreto tecniche e buone pratiche per realizzare 

un compost di qualità.  

 

Contenuti dell’intervento 

L’incontro sarà svolto da un educatore ambientale di E.R.I.C.A. che presentandosi come 

l’”esperto del Compost”, dopo una breve introduzione del tema della raccolta 

differenziata e del conseguente riciclo dei rifiuti, focalizzerà l’attenzione degli studenti sulla 

frazione organica degli scarti domestici e sulle diverse componenti di essa. Coinvolgendo 

maggiormente coloro che hanno già affrontato nel programma scolastico gli organismi 

decompositori, gli studenti esploreranno, all’interno del ciclo naturale, il processo della 

decomposizione organica e della produzione del cosiddetto humus o compost. Saranno 

presentate quindi le modalità con cui è possibile, con la pratica del compostaggio 

domestico, riprodurre tale processo naturale in ambito casalingo. Si evidenzieranno infine i 

benefici di tale pratica e gli usi del compost stesso. 


