UN C.C.R.R. ALL’INSEGNA DEL GREEN
IL C.C.R.R. DELLA SCUOLA DI VEDANO OLONA

È GREEN!!!

Elezioni del nuovo Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze
e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
di Vedano Olona

2021-2023

Lista 2: TEENS FOR GREEN

Il programma delle belle idee

Il programma:
• AUTOSTRADE PER LE API
• INCREMENTARE I BUG HOTEL
• CREARE UN CENTRO DI RIUSO PER LE
BICI,MONOPATTINI,SKATEBOARD E
ATTREZZATURE SPORTIVE.
• BOOK CROSSING
• SPAZI PER LA DIDATTICA ALL’ARIA APERTA
• ECO CAMMINATE CON ESPERTI GREEN (
AGRONOMI,BOTANICI,APICOLTORI)
• PREDISPORRE UNA SEGNALETICA CHE
ATTENZIONI AL RISPETTO DELL’AMBIENTE.
• CONCORSI VERDI ( PREMIA IL BALCONE PIÙ
BELLO,IL BALCONE FIORITO, CHI RACCOGLIE
PIÙ PLASTICA....)
• RACCOLTA BOTTIGLIE DI PLASTICA DA
CONVERTIRE IN BUONI SPESA PER LA SCUOLA
• EDUCAZIONE STRADALE CON ESAME E
PATENTINO

• ORGANIZZARE DEI LABORATORI DI BOTANICA PER
IMPARARE A CURARE LE PIANTE DEL TERRITORIO E
CORSI DI RICICLO DELLA CARTA
• DIVIETO DI FUMO NELLE AREE GIOCHI DEI PARCHI DI
VEDANO.
• INCREMENTARE LE PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI
• MIGLIORARE I SENTIERI GIÀ ESISTENTI, E
PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DEI
• MARCIAPIEDI ANCHE CON IL POSIZIONAMENTO DI
NUMERO MAGGIORE DI CESTINI
• PROPORRE LA SPESA SFUSA AI NEGOZI DEL PAESE.
• MENSA PLASTIC-FREE
• MENSA: MENÙ PARTECIPATO E RECUPERO DELLE
ECCEDENZE.
• POTENZIARE I MEZZI PUBBLICI
• RIQUALIFICARE LA VECCHIA CARTIERA DI VEDANO
TRASFORMANDOLA IN CENTRO DI
• AGGREGAZIONE GIOVANILE E MUSEO

Lista 3: RICOSTRUZIONE AMBIENTALE

Se Vedano vuoi cambiare, la devi aiutare imparando a
riciclare, a non inquinare e a collaborare.

IL PROGRAMMA
Proposte operative PARTE 1: PER UNA VEDANO PIU’ VIVIBILE E MENO INQUINATA
• Istituire un servizio di Bicibus per favorire una mobilità alternativa
• Organizzare un servizio di trasporto pubblico con autobus elettrici che consenta agli studenti della Scuola
Primaria e Secondaria di raggiungere la scuola da più punti del paese senza ricorrere all’automobile dei
genitori, per ridurre il traffico urbano.
• Combattere l’inquinamento per aiutare il nostro pianeta attraverso cartelli per sensibilizzare al problema. –
• Creare percorsi ciclopedonali per favorire lo spostamento verso la scuola in bici e a piedi la mattina Potenziare il servizio Pedibus
Proposte operative PARTE 2: PER UNA VEDANO PIU’ PULITA E SICURA

• Aumentare i cestini per ridurre le cartacce e i rifiuti gettati per strada
• Migliorare la pulizia delle strade e del verde pubblico
• Sistemare i marciapiedi rovinati per evitare danni ai pedoni e a chi circola in monopattino Organizzare camminate per la pulizia delle strade del paese, del verde e dell’ambiente.
• Semafori intelligenti che rilevano la velocità
• Più pensiline per gli autobus nel tratto di strada tra la salita del Marone e il centro di Vedano
• Aumentare i lampioni per migliorare l’illuminazione pubblica
• Più telecamere di sicurezza dislocate soprattutto nelle zone meno abitate per salvaguardare il
nostro territorio da atti vandalici.

Proposte operative PARTE 3: PER IL VERDE PUBBLICO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI
• Mettere più giochi nei parchi -Attrezzare il Parco Spech di giochi per persone con disabilità
• Circondare il Parco Spech con una siepe e non con un cancello
• Cambiare o rinforzare i tavoli presenti al laghetto delle rane
• Più aree verdi
• Abbellire Parco Spech con aiuole fiorite come i parchi in Olanda e una piccola fontana.
Proposte operative PARTE 4: PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI
• Ristrutturare le due palestre scolastiche che si allagano spesso.
• Creazione di uno spazio per una serra a scuola con fiori, oltre all’orto didattico.
• Applicare dei pannelli solari sul tetto della scuola per favorire il risparmio energetico
• Avere l’acqua calda nei bagni per poter andare a lavare più spesso le mani e usare meno i
disinfettanti

LISTA 4: SPORT, VERDE E CULTURA: LA LISTA 4 È
FORTE PER NATURA

Area CULTURA
1. Progetto Bambini e Ragazzi: visita guidata e ai luoghi
storici di Vedano (Es. Lavatoio/Chiesa di San
Pancrazio) e giochi culturali;
2. Creare un museo storico a Vedano;
3. Eventi musicali con incontri con musicisti
e/o
gemellaggi con corpi filarmonici di paesi diversi;
4. Destinare un locale della scuola a sala di lettura,
costituendo una biblioteca scolastica;
5. Realizzare un laboratorio di scienze, dotato di tutto
l’occorrente, presso la Secondaria Pellico;
6. Promuovere per la cittadinanza ed, in particolare, per
bambini e ragazzi, corsi di fumetto, lettura animata,
teatro;
7. Riproporre una sala-cinema a Vedano

Area VERDE e AMBIENTE
8. Visita/uscite
alla
fattoria
(con
attività
didattiche);
9. Iniziative per sensibilizzare i cittadini a non
gettare alcun rifiuto per terra, compresi i
mozziconi di sigarette degli adulti;
10. Promuovere iniziative di pulizia dell’ambiente
per tutelare il fiume Quadronna;
11. Posizionare dei cestini porta-rifiuti in prossimità
del percorso “Sentiero delle rane”;
12. Provvedere alla manutenzione del verde

Lista : 5 Noi e l’ambiente

Il programma:
1. Mettere più cartelli che invitino a inquinare meno (realizzati dai
bambini)
2. Volantini anti inquinamento
3. Mettere più cestini per la spazzatura lungo i marciapiedi e nelle strade
isolate
4. Mettere cestini per la raccolta differenziata nei parchi, nelle scuole e nei
negozi
5. Aumentare i controlli anti-cartacce al di fuori della scuola o nei parchi
6. Più eventi di raccolta dei rifiuti (anche nei boschi)
7. Eliminare posate, piatti e bicchieri usa e getta nelle mense scolastiche e
delle aziende
8. Piantare più alberi nei parchi e nei giardini delle scuole
9. Sostituire gli alberi abbattuti
10. Installare mangiatoie per scoiattoli e uccelli
11. Aggiungere bug-hotel in diversi punti del paese (parchi)

12. Recuperare un terreno incolto, lontano dalle strade, per realizzare un
frutteto e destinare il raccolto alle famiglie più bisognose
13. Tenere i cani (soprattutto di grossa taglia) al guinzaglio, per evitare che
mordano o che si allontanino e finiscano sulla strada rischiando di
essere investiti
14. Aree per i cani nei parchi con acqua e croccantini, dove i nostri piccoli
amici possono stare senza guinzaglio in sicurezza
15. Chi trova animali feriti o in difficoltà dovrebbe chiamare la Protezione
Civile o un veterinario
16. Fare più uscite, soprattutto con le classi dei più piccoli, per apprezzare
la bellezza della natura
17. Fare intervallo all’aperto di almeno 15 minuti, per respirare aria fresca
18. Fare lezione all’aperto
19. Organizzare ogni settimana 2 ore di percorsi o allenamenti sportivi
salutari...
20. Divieto di fumo nei parchi e nelle aree dedicate ai bambini
21. Aumentare le aree gioco

Ai ragazzi della nostra

Green School

auguriamo di cuore

buon lavoro !

