
  

 

 

UCITTA’ METROPOLITANA  DI  CATANIA 
 

ECONOMIA CIRCOLARE 

Progetto Educazione Ambientale 

Il progetto di “Educazione Ambientale” è rivolto a tutte le 
persone di qualsiasi età ed origine, ed ha lo scopo di scambiare 
idee, esperienze, proposte, attività che hanno tutte il medesimo 
intento di modificare, correggere e rielaborare tutti quei 
comportamenti delle persone comuni, quindi di UTUTTIU, che 
possono recare danno all’ambiente, alle specie viventi e 
conseguentemente all’intera collettività.  

 

 



  

 

Il progetto è aperto a tutti gli interessati sensibili alla tematica, 
e prevede iniziative semplici e complesse volte al recupero di 
atteggiamenti “umani” utili al cambiamento verso 
comportamenti sociali che rispettino gli equilibri esistenziali. 

Il progetto prevede diversi percorsi formativi tematici, con 
momenti di confronto e correlazione fra loro. 

Si inizia dall’affrontare le tematiche più urgenti.  

Partendo dalle nostre azioni quotidiane, possiamo contribuire 
alla riduzione dell’inquinamento, causa primaria della 
distruzione della vita sul pianeta, sino ad arrivare a tutte quelle 
iniziative sociali e culturali tese a migliorare la qualità della vita 
di ognuno di noi, partendo dal concetto che “noi siamo 
l’ambiente”. 

 

UATTIVITA’ 2018 

 

 

1) Baratto tra dipendenti all’interno dell’ente: 

2) Proposte educative per ridurre i rifiuti e gli sprechi. 

 

 

 



  

 

BARATTO 

 

Prevede un’attività di baratto fra dipendenti che ha un 
duplice scopo: 

Intento principale, considerato il difficile periodo di crisi 
che stiamo tutti attraversando, è di dare l’opportunità ai 
dipendenti di effettuare scambi di oggetti che 
diversamente rimarrebbero inutilizzati, o nella peggiore 
delle ipotesi, finirebbero nelle già stracolme discariche, 
con tutte le conseguenze negative che già conosciamo 
attraverso i media; 

In secondo luogo la possibilità di dare l’opportunità di 
scambi sociali e culturali tra dipendenti, con la 
speranza che questo possa contribuire ad una proficua 
distensione del clima lavorativo. 

Il baratto è previsto all’interno dell’ente, in locali messi 
a disposizione dall’amministrazione. 

Il progetto non prevede costi se non quelli della 
manutenzione e della pulizia ordinaria dei locali messi a 
disposizione. 

 
 
 



  

 “BARATTO IN-DIPENDENTE” 
 

Come funziona il baratto 
 
1) Ogni partecipante dovrà registrarsi tramite la presente scheda, presso il 
gruppo organizzativo o inviandola preventivamente a:  
gabriella.larocca @cittametropolitana.ci.it 
marialuisa.grimaldi@ cittametropolitana.ci.it 
 
2) È VIETATO L’USO DI DENARO; 
 
3) NON SONO AMMESSI ALLO SCAMBIO: beni preziosi, illeciti, offensivi o 
pericolosi. Gli organizzatori avranno facoltà di interdire allo scambio o di 
ritirare gli oggetti la cui esposizione risulti, a loro insindacabile giudizio, 
inopportuna; 
 
4) È consigliato esporre, decorosamente, il maggior numero di oggetti: più si 
porta, più si scambia, ponendo il limite di n° 3 oggetti ingombranti per 
partecipante; 
 
5) Si dovrà provvedere in autonomia a tutto il necessario per l’allestimento 
(tavolo,teli… e qualsiasi altra attrezzatura creativa); 
 
6) L’ingresso nell’area attrezzata per il baratto è consentito un’ora prima 
dell’inizio dell’esposizione; 
 
7) L’iniziativa è aperta anche ai figli dei dipendenti, anche se minorenni, 
previa sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un genitore 
o di chi per esso; 
 
8) Se dovessero rimanere oggetti non scambiati, si potranno donare ad 
associazioni che operano nell’ambito della solidarietà sociale, indicate in 
apposito elenco messo a disposizione dei partecipanti nella stessa giornata in 
cui si svolge il baratto; 
 
9) l’ENTE, attraverso il gruppo organizzatore, si riserva il diritto di 
estromettere dall’iniziativa i partecipanti che manifestano comportamenti 
scorretti o non idonei, e comunque in contrasto con il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
10) L’ENTE declina ogni responsabilità su eventuali danni su persone od 
oggetti e che la custodia e la cura di questi ultimi, resta a totale carico del 
proprietario. 


