Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
LONGHI: “ABBIAMO CHIESTO A CON.AMI DI DESTINARE PARTE
DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI IMOLA
PER SPONSORIZZARE IL PROGETTO “ROBIDONE”
Terminata la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani in centro storico, la raccolta
differenziata ad Imola ha centrato nel mese di ottobre l’obiettivo del 79% fissato dalla Regione
per i comuni di pianura, e per consolidare ed accrescere questo ottimo risultato continua
l’impegno del Comune di Imola sul versante dell’educazione alla corretta gestione dei rifiuti
urbani.
In particolare l’Amministrazione ha richiesto al CON.AMI di destinare parte delle risorse
assegnate al Comune di Imola per sponsorizzare il progetto “RoBidone” della Teotronica di
Suzzi Matteo, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 presso le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Imola che ne hanno fatto
richiesta . La formalizzazione dell’impegno da parte del CON.Ami è prevista per l’inizio del
prossimo mese.
Il progetto è messo a disposizione delle scuole da parte del Comune di Imola ed è stato
realizzato in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune, che ne ha curato i contenuti, e
prevede un approccio originale ed innovativo, che si fonda sui principi della didattica attraverso
la robotica da intrattenimento.
Il principale strumento di coinvolgimento è RoBidone: un robot vestito da bidone, uno
strumento ideale per comunicare in modo efficace e innovativo messaggi e istruzioni sulla
corretta gestione dei rifiuti domestici, la minimizzazione della produzione dei rifiuti ed il
riciclo, realizzato nel laboratorio imolese della Teotronica, che cura anche le attività nelle classi.
“Gli interventi già effettuati – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Andrea Longhi - , declinati
in maniera specifica per le diverse fasce di età, hanno avuto un riscontro fortemente positivo da
parte delle insegnanti, che ne hanno apprezzato l’efficacia nella veicolazione di contenuti,
finalizzati alla formazione di una cultura dell’ambiente sin dall’inizio del percorso scolastico.
Per questo desideriamo investire in questo progetto che si rivolge ai più piccoli, affinché
diventino cittadini responsabili e diano il loro contributo alla salvaguardia dell’ambiente”.

video YouTube del progetto “RoBidone”: https://youtu.be/7p44trWDARQ
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