
#noSPRECO

Barriera Albertina
dal 20 al 28 gennaio 2018

Centro Commerciale San Martino
dal 3 all’ 11 febbraio 2018

con la collaborazione dei giovani 
di Coop Academy

piùECO
Il Comune di Novara attraverso il Servizio Istruzione e il Nucleo Didattica Ambientale, 
lavora molto, in collaborazione con le scuole cittadine e altri soggetti del territorio, per 
sensibilizzare le nuove generazioni ad una cultura che educhi a limitare gli sprechi, 
soprattutto quelli di tipo alimentare, e per educare al risparmio delle risorse, al riutilizzo, al 
riciclo.
Le azioni didattiche, anche su iniziativa degli stessi Istituti Comprensivi, sono state 
numerose, così come molteplici sono stati gli atti concreti che hanno voluto sottolineare 
l’impegno profuso nei confronti delle tematiche sopra citate. Il Consiglio dei Bambini, è un 
esempio concreto di tale impegno. Si tratta di un organismo attivo da anni in città e 
coinvolge le rappresentanze dei 7 Istituti Comprensivi e di 4 Scuole Paritarie, per un totale 
di 11 istituzioni scolastiche e 22 bambini. 
Il progetto #noSPRECOpiùECO, nasce in tale ambito.

PERCHÈ PINOCCHIO?
L’evento è uno spettacolo musicale che narra le vicende di 
Pinocchio in cui canzoni e musiche accompagnano le 
avventure del famoso burattino. Geppetto non aveva voluto 
sprecare neanche un pezzo di legno e la sua creatura si è 
“trasformata” al punto da prendere vita. 
Inoltre si è voluto restituire alle Scuole, attraverso lo spettacolo, 
un concreto riconoscimento per l’impegno profuso nelle 
attività e nella collaborazione con il Servizio.

FASI DEL PROGETTO:
1. partecipazione del CdB al raduno regionale dei CdB

del Piemonte sul tema “no spreco” 
2. elaborazione contenuti da parte del CdB,
3. condivisione dei contenuti con le scuole,
4. coinvolgimento di nuove scuole nel percorso

attraverso l’attività del NDA
5. coinvolgimento di soggetti del territorio che operano

sul tema della lotta allo spreco
6. intervento nelle classi dei vari partners per trasmettere

la propria esperienza ed i propri  contenuti specifici 
7. “Pinocchio, storia di un burattino”: spettacolo per i bambini

delle scuole presso il Teatro Coccia da parte
del gruppo NonSoloGospel

8. In ogni classe momenti di approfondimento, riflessione,
rielaborazione. Documentazione delle varie fasi attraverso
foto e riprese

9. produzione finale di materiali di sintesi ed esemplificativi
dei percorsi svolti, attraverso varie forme di espressione.

10. Esposizione delle opere realizzate:
        – mostra c/o Barriera Albertina
        – mostra  c/o galleria Centro Comm. San Martino
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SCUOLA
Istituto Comprensivo Bellini                                         
stituto Comprensivo Boroli   
Istituto Comprensivo Bottacchi
Istituto Comprensivo Duca d’Aosta
Istituto Comprensivo Levi Montalcini
Istituto Comprensivo Hack
Istituto Comprensivo Fornara Ossola
Paritaria Immacolata
Paritaria Maria Ausiliatrice
Paritaria San Vincenzo

PARTNER
Novamont
Novacoop 
Istituto Storico Resistenza
SIAN ASL NO
Acqua Novara VCO
Banco Alimentare
ASSA NO
Nutriziopoli
Istituto Ravizza
Frati Cappuccini di San Nazzaro alla Costa

Assessorato ai Servizi Educativi 
e Città della Scienza e della Salute


