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ALLEGATO 2
Ricognizione delle buone pratiche in materia di educazione alla sostenibilità in atto nei Comuni

1. Premessa

Per la ricognizione delle buone pratiche relative ad azioni e attenzioni in materia di educazione alla 
sostenibilità implementate nei 41 comuni della Città metropolitana di Bari si è fatto riferimento 
ai siti istituzionali dei comuni della Città metropolitana, dalla cui consultazione si è rilevata una 
certa difficoltà a reperire le informazioni, talvolta mancanti, rendendo difficile la ricostruzione 
della vivacità dell’operato degli enti territoriali considerati. 

Per l’identificazione delle buone pratiche si è proceduto con la definizione dei criteri utili per la 
ricognizione: 

1. La presenza dell’ente comunale tra i promotori/organizzatori/partner
2. La rappresentatività dei luoghi deputati alle pratiche di educazione messe in pratica (distinti    

in formali, non formali e informali)
3. I progetti per l’Edilizia scolastica

2. Educazione formale 

Comune di Adelfia, Istituto Comprensivo comunale, “Cittadinanza attiva”, a. s. 2018-2019

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi prime, seconde e terze dei due plessi “Giovanni XXIII” 
di Canneto e “Giordano Bianchi Dottula” di Montrone e si propone di incoraggiare e avvicinare i 
ragazzi alla cultura della legalità, del senso civico e alla cittadinanza attiva e responsabile. 

L’educazione alla legalità e alla partecipazione democratica sono tematiche che afferiscono 
alle macroaree di progettualità contenute nel PTOF (Piano dell’Offerta Formativa triennale) 
da realizzarsi in collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza, attraverso il 
coinvolgimento e l’azione sinergica delle due Istituzioni. Il progetto si articola attraverso tre fasi 
che vedranno coinvolti tutti gli alunni delle due scuole secondarie: 

A) CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR), destinato agli alunni delle classi prime, che si 
realizzerà anche con il supporto delle unità del Servizio Civile messe a disposizione da parte 
dell’Amministrazione

B) RAGAZZI VIGILI E GUARDIE ECOZOOFILE, destinato agli alunni delle classi seconde, con 
l’intervento della Polizia Municipale e delle Guardie Ecozoofile del Comune di Adelfia

C) CAMPAGNA PER LA LEGALITÀ: “DONA 1 EURO PER L’ULIVO DELLA RINASCITA A SCAMPIA, destinato 
agli alunni delle classi terze, a completamento e conclusione del progetto avviato lo scorso anno 
scolastico “Per tutt’altra Gomorra”

Comune di Bitonto, “La mia scuola è plastic free”, 2021 

Il progetto è organizzato promosso da Legambiente Puglia e dal circolo locale di Bitonto “Pino 
Di Terlizzi con la collaborazione del Comune di Bitonto e si inserisce nell’ambito del più ampio 
progetto “MENSA SCOLASTICA PLASTIC FREE” varato dalla Giunta comunale di Bitonto a fine 
2018, che mette al centro le scuole e le comunità educanti nella sensibilizzazione delle nuove 
generazioni, promuovendo buone pratiche in grado di prevenire e contrastare la produzione della 
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plastica.

Coinvolgendo 30 classi appartenenti alle scuole d’infanzia, i docenti e le famiglie in attività 
ludiche (contest, competizioni, monitoraggi e riciclo creativo) si giunge alla realizzazione 
di un vademecum da diffondere nelle scuole e in tutta la città, per indicare come riciclare 
correttamente la plastica e soprattutto come ridurne l’utilizzo. Al termine della competizione 
tra studenti e famiglie è individuata la classe e la famiglia più “riciclona”, premiando il lavoro di 
riciclo più innovativo e meritevole.

Comune di Conversano, “Dalle Aule alla Città”, novembre 2021 

È un catalogo di attività didattiche per le scuole dell’Infanzia per favorire l’educazione non 
formale, facilitare l’apprendimento e l’interazione con il territorio. Il progetto è finanziato con 
le risorse del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Le 
proposte allargano l’offerta formativa dei singoli Circoli e sono costruite intorno alla conoscenza 
della città e del suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico e alla sperimentazione di 
attività ludiche e motorie negli spazi urbani. Il Catalogo delle Attività didattiche è stato costruito 
attraverso le proposte presentate dagli Enti del terzo settore che hanno risposto ad un Avviso 
pubblico ed è organizzato per Aree tematiche: Storia Arte e Cultura; Libri e promozione della 
lettura; Educazione civica, patrimonio e legalità; Natura, salute e ambiente; Teatro, musica e 
danza. Per ciascuna proposta in catalogo è presente una scheda descrittiva delle attività, con 
indicazioni specifiche sui destinatari, numero degli incontri previsti e i riferimenti utili per la 
prenotazione. Le attività sono interamente gratuite. 
 
Comune di Molfetta “Molfetta mi sta a cuore” 

È un progetto integrato e che quindi interviene sia sui contesti formali che non formali e informali 
dell’educazione per il contrasto al degrado urbano. Il progetto si pone accanto alle scuole e a 
servizio dei cittadini della città, attraverso l’offerta di contenuti educativi organizzati in tre 
distinti kit, rivolti agli alunni degli istituti comprensivi presenti a Molfetta distinti in tre fasce di 
età (Kit per l’infanzia; Kit 6-9 anni; Kit 10-14 anni). 

Le attività sono distinte in OSSERVARE (Azioni di analisi e mappatura della città), COLLABORARE 
(Azioni di rete e cooperazione tra cittadini (di ogni età) e amministratori), RISCOPRIRE (A caccia 
di storie, gesti e piccole o grandi testimonianze di bellezza in città), CAMBIARE (Azioni quotidiane 
per contribuire alla salvaguardia del pianeta), RISPETTARE (Azioni per aumentare la conoscenza e 
il rispetto delle regole per un nuovo modello di abitare la città) e hanno come obiettivi: 

– saper individuare e realizzare comportamenti eco-sostenibili
– saper riconoscere il corretto conferimento come strumento efficace per valorizzare gli imballaggi
– promuovere il processo globale di recupero delle risorse 
– difendere attivamente l’ambiente a partire dal proprio impegno ed esempio personali 
– educare alla partecipazione, attraverso il sapersi e il sapere informare
– saper rispettare le regole (in questo caso, ad esempio, attraverso il rispetto delle indicazioni      
  riportate nelle varie attività)
– saper evitare gli sprechi, scoprendo il valore della propria “impronta ecologica”

3. Educazione non formale

Comune di Bari “Donne al quadrato”, 2022

È un corso di educazione finanziaria specificatamente pensata per le donne, un’iniziativa no profit 
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promossa dalla Global Thinking Foundation che coinvolge oltre 30 professioniste le quali, forti di 
un’esperienza nel mondo della finanza, si sono rese disponibili a tenere corsi di alfabetizzazione 
finanziaria gratuiti per le donne che vivono un momento di difficoltà e/o devono rimettersi 
in attività, garantendo anche attività di mentorship. L’ASSIOM FOREX a fine corso rilascia alle 
partecipanti un attestato di Partecipazione e Certificazione ISO 9001. 
L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Bari, è dedicata alle donne che hanno vissuto 
vicende legate a situazioni di isolamento economico, reduci da divorzi o violenza domestica, che 
desiderano tornare a essere protagoniste uscendo dall’esclusione sociale e lavorativa. 

Comune di Ruvo “Educazione diffusa, aspirazioni per una città educante”, 2019 

È un evento aperto a docenti di ogni ordine e grado, ad associazioni, scuole e servizi sociosanitari 
e finalizzato a definire un modello di intervento che metta al centro dell’interesse pubblico 
l’infanzia e l’adolescenza e tuteli la dignità, il protagonismo e i diritti delle persone. L’obiettivo è 
creare intorno a chi è maggiormente esposto a rischio di devianza un clima di coinvolgimento e di 
attenzione, al di fuori dei luoghi tradizionali di cura (la scuola, i centri minori, ecc.), affiancando 
loro figure di riferimento altre, che sappiano abbattere i muri delle relazioni educative e creare 
un clima empatico che li renda protagonisti di azioni positive. L’idea è che la costruzione di 
una alleanza sociale accessibile e aperta a tutti i soggetti territoriali del pubblico e del privato 
sociale può portare alla soluzione di problemi collettivi e la condivisione delle responsabilità 
nelle azioni qualificanti può garantire un futuro migliore comune. 

4. Educazione informale/percorsi di informazione e sensibilizzazione Comune di Gioia del Colle

“Festival ASviS” 2021 Il comune di Gioia del Colle ha aderito come partner locale/regionale al 
Festival nazionale dello Sviluppo Sostenibile organizzando, nell’ambito del Festival ASviS 2021, 
un programma di 51 iniziative sul proprio territorio allo scopo di comunicare, promuovere e 
diffondere i temi della sostenibilità in coerenza con i 17 Obiettivi della Agenda 2030. 

In qualità di comune capofila della Rete Antenna Pon in Ricerca e Innovazione, l’amministrazione 
comunale di Gioia del Colle ha lanciato una sfida per fare della sostenibilità un tema della sua 
azione amministrativa, chiamando a partecipare associazioni locali, soggetti istituzionali e di 
rappresentanza, cittadini, al fine di aprire una fase di partecipazione attiva e di co-progettazione 
e avviare una riflessione ampia e condivisa. 

Il programma ha previsto una serie di incontri, dibattiti, presentazioni che coinvolgono numerosi 
protagonisti e attori che hanno condiviso questa iniziativa in modo volontario. 

Comune di Mola di Bari, workshop su “La Bioeconomia. Esperienze concrete per l’occupazione e 
per le imprese sostenibili” 

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, l’Assessorato Politiche Ambientali- 
Comunitarie, Agricoltura e Pesca, Bioeconomia del Comune di Mola di Bari ha organizzato il 
workshop su “La Bioeconomia. Esperienze concrete per l’occupazione e per le imprese sostenibili”. 
Il Comune di Mola di Bari è stato il primo a dotarsi di un Assessorato alla Bioeconomia allo scopo di 
favorire la transizione verso un modello economico sostenibile, una transizione non più rinviabile 
in virtù dei cambiamenti climatici in atto che evidenziano la crisi del modello di economia lineare. 

Comune di Mola di Bari “AmiaMola”

Campagna di comunicazione per la raccolta differenziata “porta a porta”, realizzata dal Comune 
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in collaborazione con la Er.Cav. s.r.l., la ditta che si occupa della raccolta e della gestione dei 
rifiuti, con l’obiettivo di svolgere un’azione di formazione ed informazione su tutto il territorio 
comunale.

5. Progetti di Edilizia Scolastica

Comune di Bitetto, Scuola media LEED Progettazione dell’edificio di nuova scuola media, con 
certificazione Leed

Leed è un programma di certificazione volontario che può essere applicato a qualsiasi tipo di 
edificio (sia commerciale che residenziale) e concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso, 
dalla progettazione alla costruzione. La certificazione Leed si basa su un approccio orientato 
alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il risparmio 
energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica 
degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. Sviluppato dalla 
U.S. Green Building Council (USGBC), il sistema si basa sull’attribuzione di ‘crediti’ per ciascun 
requisito.

5. Tabella di sintesi

TABELLA DI SINTESI

Comune Progetto Partner Anno - Periodo Target Topic

FO
RM

AL
E

Adelfia
Cittadinanza 
attiva

Istituto Compren-
sivo comunale

2018-2019
Alunni delle classi 
prime, seconde e 
terze

Progetto formativo 
di educazione civi-
ca e ambientale

Bitonto
La mia 
scuola è plastic 
free

Legambiente 
Puglia,
Cicolo Legam-
biente “ Pino Di 
Terlizzi”

Novembre 2021
30 classi delle scuole 
d’infanzia, docenti e
famiglie

Riciclo competiti-
vo della plastica

Conversano
Dalle Aule alla 
Città

Associazioni del 
Terzo settore

2021 Scuole dell’infanzia
Attività didattiche 
integrative

Molfetta
Molfetta mi sta a 
cuore

Azienda Servizi 
municipalizzati di 
Mofetta
Camera a Sud 
Soc. Coop
Associazione 
2hands

2021
Alunni degli istituti 
comprensivi

Educazione per 
il contrasto al 
degrado urbano

N
O

N
 F

O
RM

AL
E

Bari 
(Patrocinio)

Donne al quadra-
to

Global 
Thinking Foun-
dation

2022 Donne
Corsi di alfabetiz-
zazione finanziaria

Ruvo di Puglia

Educazione dif-
fusa, aspirazioni 
per una città 
educante

Centro per le 
Famiglie Nicolaus 
gestito dall’A.T.I. 
Coop. Soc. GEA, 
Coop. Soc. Nym-
pha e Coop. Soc. 
Progetto Città

Giugno 2019
Docente, volontario, 
operatore sportivo

Cultura condivisa 
per un’educazi-
one minorile di 
coinvolgimento e 
di attenzione
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IN
FO

RM
AL

E

Gioia del Colle Festival ASviS 2021

Associazioni locali, 
soggetti istituzionali 
e di rappresentanza, 
cittadini

Evento culturale 
dedicato alla 
sostenibilità

Mola di Bari

La Bioecono-
mia.  Esperienze 
concrete per 
l’occupazione e 
per le imprese 
sostenibili

2021
Evento culturale 
dedicato alla 
bioeconomia

Mola di Bari AmiaMola Er.Cav. s.r.l 2021 Cittadinanza

Campagna di 
comunicazione per 
la raccolta dif-
ferenziata “porta 
a porta

ED
IL

IZ
IA

Bitetto
Scuola media 
LEED

2021
Alunni scuola dell’in-
fanzia

Progettazione 
dell’edificio di 
nuova scuola me-
dia, con certifica-
zione Leed


