
“Fuori e dentro la compostiera” 
Progetto di educazione ambientale del Comune di Genova 



I promotori del progetto 

 

• Assessorato alla Città Sostenibile 

• Assessorato ai Parchi 

• Assessorato alle Politiche Educative 

• Direzione Ambiente (Labter Green Point) 

• Direzione Politiche Educative (Consulta Cittadina 
delle Istituzioni Scolastiche Autonome) 

• Direzione Sviluppo della Città e Cultura 

• AMIU 



Chi collabora alla realizzazione del 
progetto? 

 

 

• Associazione Terra!Onlus 

• Associazione Italia Nostra – sezione di Genova 

• Ordine Regionale degli Agronomi 

• Istituto Agrario “B. Marsano” (scuola agraria di 
Sant’Ilario 



Perché “fuori e dentro la 
compostiera”? 

 

• Perché il progetto ha al centro la pratica del 
compostaggio domestico, ovvero la tecnica che 
utilizza un contenitore areato, la compostiera, per 
trasformare i rifiuti organici e gli scarti verdi in 
concime naturale, il compost.  

• Esso però si pone anche l’obiettivo di verificare come 
è possibile utilizzare il compost nell’ambiente urbano   



A chi si rivolge il progetto? 

• Alle scuole statali dell’infanzia ed elementari 

• Alle scuole comunali dell’infanzia 

 

Per ogni direzione amministrativa (ISA , UOST) è 
ammessa la partecipazione di una o più classi 
consociate (anche appartenenti a plessi 
scolastici o gradi di insegnamento differenti)  



Come si struttura il progetto? 

 

• Il progetto si articola in tre filoni paralleli 

 

• Primo filone: scuole che già praticano il compostaggio 
domestico 

• Secondo filone: scuole che vogliono iniziare il compostaggio 
domestico 

• Terzo filone: scuole che vogliono associare al compostaggio 
domestico la progettazione/realizzazione di uno spazio verde 
o giardino-orto urbano  



 
Primo filone: scuole che già praticano il 

compostaggio domestico 

 
 

• Queste scuole possono sviluppare il progetto, oltre 
che continuando a produrre il compost, progettando 
la costruzione di una compostiera artigianale 
approfondendo la propria conoscenza sulle 
caratteristiche che il compost deve avere per essere 
utilizzato in agricoltura oppure facendo un 
“censimento” delle aree verdi nelle aree circostanti la 
scuola prendendo contatti con chi le cura oppure 
“adottando” un’area verde abbandonata  



 
Secondo filone: scuole che vogliono iniziare il 

compostaggio domestico 
 

• Queste scuole possono partecipare al progetto 
iniziando la pratica di compostaggio e 
raccontando come hanno avviato questa 
esperienza, quali problemi hanno dovuto 
risolvere, quali risultati hanno ottenuto. Le scuole 
possono anche progettare la costruzione di una 
compostiera oppure già porsi il quesito su come 
utilizzare il compost, nel giardino od orto 
scolastico o in aree verdi del quartiere  o in 
un’area verde abbandonata che intendono 
adottare  



 
 
Terzo filone: scuole che vogliono associare al compostaggio 
domestico la progettazione/realizzazione di uno spazio verde o 
giardino-orto urbano  

  

• Queste scuole, che possono essere esperte o agli inizi 
nell’esperienza del compostaggio, vogliono associare 
alla produzione del compost la  
progettazione/realizzazione di una propria area 
verde. Non è detta che essa sia un vero e proprio 
appezzamento di terreno, può essere un orto o 
giardino fatto in uno spazio piccolo o un terrazzo, con 
vasi o altri contenitori, meglio se riusando materiali 
che altrimenti andrebbero buttati via…   



I tre filoni vanno seguiti in modo 
tassativo? 

• No, quelli che sono stati dati, sono indicazioni 
e suggerimenti. Ciascuna scuola può seguire 
un proprio percorso purchè al centro di esso ci 
sia il compostaggio domestico, una pratica 
virtuosa che associa la produzione di un 
concime naturale alla riduzione a monte dei 
rifiuti 



Quali supporti verranno dati alle 
scuole partecipanti? 

• Lungo tutto il percorso del progetto (da Ottobre 2011 ad Aprile 2012) sarà attiva 
una segreteria che le scuole potranno contattare per ricevere informazioni o 
chiedere consulenza tecnica: Inoltre sul sito internet di Urban Center saranno 
accessibili materiali ed informazioni riguardanti il progetto 

• Il progetto si avvale della collaborazione di Associazioni ed altri soggetti esperti in 
produzione compost e tecniche agronomiche ,orticultura, giardinaggio 

• Per acquisto di materiali da parte delle scuole partecipanti è previsto un contributo 
economico che verrà quantificato e comunicato a conclusione della fase di 
adesione delle scuole e corrisposto alle scuole stesse su presentazione dei 
documenti di acquisto (scontrini, fatture ecc.) 

• Presso la Fabbrica del Riciclo di AMIU saranno messi a disposizione materiali 
riciclati di diversa origine riutilizzabili per il progetto 

• E’ inoltre prevista una formazione per i docenti suddivisa in due sessioni della 
durata di 3 ore ciascuna 



Formazione per gli insegnanti 

• Sono previsti due momenti di formazione: 

 il primo si terrà il giorno 5 Ottobre dalle ore 14,30 alle 
17,30 a Palazzo Tursi – via Garibaldi, 9 (Salone di 
Rappresentanza) 

Oltre ad una dettagliata descrizione del progetto, la 
giornata comprenderà interventi su: 

- Il ciclo dei rifiuti a Genova 

- La tecnica di compostaggio domestico 

- Testimonianza di una scuola che applica già il 
compostaggio 

- L’orto/giardino in città 



Formazione per gli insegnanti 

• Il secondo momento di formazione verrà 
realizzato nel mese di Novembre, 
probabilmente alla Fiera del Mare in 
occasione del Salone degli Orientamenti ABCD 
(verrà data per tempo informazione 
dettagliata su orari e localizzazione) 

• L’incontro approfondirà le tematiche proprie 
del progetto (i tre filoni)    



Esiti del progetto e concorso  

 

• Alle scuole partecipanti verrà richiesta a fine Marzo 
2012 la compilazione di una scheda che illustri le 
caratteristiche delle attività intraprese eventualmente 
corredata di materiali (grafici, foto, video…). Questo 
materiale potrà essere utilizzato per la realizzazione di 
una mostra virtuale e di una pubblicazione “Almanacco 
del compostaggio”. 

• Ai 5 elaborati giudicati migliori verrà messo a concorso  
un piccolo contributo in denaro  finalizzato alla 
prosecuzione della attività legate al tema del progetto 



Come aderire al progetto 

• Per aderire al progetto le scuole dovranno 
compilare la scheda allegata alla lettera di 
presentazione e farla pervenire entro il 15 
Ottobre 2011 via fax o via email agli indirizzi 
indicati sulla scheda medesima 



Per informazioni e delucidazioni 

 

• Telefonare alla segreteria di progetto: 

Assessorato alla Città Sostenibile (telefono 
0105572176) 

 

Oppure scrivere all’indirizzo : 
compostaggio@comune.genova.it 

 

mailto:compostaggio@comune.genova.it

