
Progetto di Sensibilizzazione sulle tematiche
dell’Educazione alla Eco-Sostenibilità

“ECO CHRISTMAS”
Realizzazione di Alberi di Natale 

con Materiali di Riciclo e Riuso
          

                    

Con il Patrocinio

Del Comune di
CASTRONOVO DI SICILIA (PA)
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PREMESSA 

Il  Progetto  “Eco  Christmas”  nasce  per  iniziativa  dell’Associazione  Visit 
Castronovo  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Castronovo  di  Sicilia  e  in 
collaborazione con la scuola secondaria di primo grado. 

L’associazione ha tra i suoi compiti quello di promuovere progetti che mirano 
alla  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e  al  loro  uso  razionale  e  eco-
sostenibile. 

In  quest’ottica  l’associazione  affianca  i  soggetti  locali,  pubblici  e  privati, 
nell’informazione, nell’educazione ambientale e nella realizzazione d’iniziative 
finalizzate alla crescita culturale.

Per  perseguire  questo  obiettivo  è  necessario  sensibilizzare  ulteriormente  i 
cittadini ad una corretta raccolta differenziata partendo dalle generazioni più 
ricettive alle tematiche di educazione ambientale, educazione alla sostenibilità 
ed ad un corretto uso del territorio.

IL PROGETTO 
 
Il progetto “Eco Christmas” mira a promuovere azioni concrete rivolte in modo 
specifico  alle  scuole  di  Castronovo  di  Sicilia,  per  sensibilizzare  le  giovani 
generazioni a comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

Perché “L’Ecoalbero di Natale”? 

Perché è bene ricordare che, durante il  periodo natalizio, l’acquisto di abeti 
rischia di nuocere all’ambiente, per il danneggiamento delle foreste nazionali 
dovuto al taglio abusivo, anche se in questi ultimi anni il problema è stato in 
parte risolto dai vivai autorizzati che garantiscono la provenienza della pianta. 

Ma se proprio non vogliamo rinunciare alla tradizione dell’albero di natale, si 
può realizzare un albero di Natale alternativo.
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Per  questo  motivo  abbiamo  elaborato  questo  progetto,  dove  andremo  a 
realizzare un Albero di Natale Ecologico con l’utilizzo di materiali di riciclo e di 
riuso.

FINALITÀ E OBIETTIVI 

• Sensibilizzare  i  giovani  al  problema del  disboscamento,  degli  equilibri 
degli  ecosistemi,  ma  anche  al  possibile  utilizzo  corretto  (quindi 
sostenibile) delle risorse naturali;

• Stimolare creatività e manualità;

• Favorire il lavoro di gruppo e la collaborazione; 

• Creare momenti di integrazione col territorio e con i cittadini, durante 
l’allestimento dei suddetti alberi;

• Far conoscere e utilizzare i materiali di riciclo, attraverso un’attività per i 
ragazzi divertente e fantasiosa;

• Far  riflettere  i  ragazzi  sul  riciclo  dei  materiali  e  sulla  raccolta 
differenziata;

• Contribuire  all’incremento  della  percentuale  di  raccolta  delle  frazioni 
riciclabili,  grazie  alla  collaborazione  dei  cittadini,  attraverso  la 
sensibilizzazione  delle  giovani  generazioni  affinchè  il  messaggio 
educativo  a  loro  rivolto  si  trasmetta  alle  famiglie,  agli  adulti  e  alla 
comunità nel suo insieme.
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