
Il progetto didattico “A scuola con Cartesio” del  CEAS  “La Raganella” 
 
IL Centro di Educazione alla  Sostenibilità “La Raganella” 
Il CEAS “La Raganella” è un Servizio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.  
Fa parte della Rete Regionale dei Centri di Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia 
Romagna, come uno dei 38 CEAS accreditati dalla RER a da ARPAE. È riconosciuto come 
“Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna per 
l’anno scolastico 2020/2021 con determinazione n. 10506 del 22/06/2020 del Responsabile del 
Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-
Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010”.  
 
Con chi lavora? 
Da 25 anni il CEAS “La Raganella” lavora incessantemente nelle scuole e tra i cittadini per portare 
una cultura dell’ambiente e promuovere così gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Presta particolare cura e dedizione alle scuole di ogni ordine e grado, con progetti rivolti a tutta la 
scuola, come ad esempio quelli sulla raccolta differenziata e sul valore del riciclo, oppure progetti 
con argomenti più mirati ai programmi delle singole classi.  
Nel tempo, con tanto impegno e moltissimi sogni, siamo diventati il punto di riferimento 
dell’Educazione alla Sostenibilità per questo territorio di pianura.  
 
 “A scuola con Cartesio” 

Dieci anni fa ci trovavamo in una classe 
di una scuola Primaria a San Possidonio 
(MO). Parlavamo con i bambini 
dell’importanza della raccolta 
differenziata quando l’occhio ci cadde per 
caso sul contenitore deputato a 
raccogliere i rifiuti di carta.  Si trattava di 
uno scatolone oramai sciupato dall’usura. 
Lo scatolone ci parlò: ci disse che era 
stanco, vecchio e più che altro si vedeva 
proprio bruttino. E lo era davvero. Lo 
scatolone era inoltre troppo piccolo per 
contenere tutta la carta scartata dai 
bambini e molta di questa era caduta sul 
pavimento sminuendo così il valore di 
quell’angolo dedicato alla separazione dei 
rifiuti, come se fosse un luogo di scarsa 

importanza.  
Lo scatolone ci convinse che in quel contesto “di poca bellezza” non sarebbe potuta emergere una 
raccolta differenziata della carta di alta qualità, come da noi richiesto.  
Fu proprio da quella constatazione visiva, che si accese in noi l’idea e l’esigenza di far nascere una 
nuova modalità didattica e pedagogica per parlare a scuola di raccolta differenziata ribaltando 
completamente il concetto di rifiuto – sporcizia - noia –disinteresse in una nuova e interessante 
prospettiva: risorsa- pulizia- entusiasmo- partecipazione attiva.   
E così fu: 10 anni fa nacque il progetto didattico “A scuola con Cartesio” a cura della compagnia 
teatrale Koinè e dell’attore protagonista Hendry Proni con la supervisione del CEAS “La Raganella”.  
Il punto di forza di questo progetto fu ed è tutt’ora la riuscita del personaggio, la sua forza 
comunicativa nel far capire che Cartesio insegna verità, sfruttando una travolgente simpatia da cui 
nessuno può sentirsi escluso. I bambini vogliono essere e soprattutto vogliono fare come lui. Nei 
bambini ogni anno è grande l’attesa del suo ritorno a scuola per scoprire quale nuovo piano avrà in 
mente Cartesio per la Terra. Anche quel “tornare sempre”, fa sì che Cartesio diventi l’amico che non 
vedi l’ora di rivedere.  
 
 
 



 
 
Da uno scatolone .. fino al mare  
A partire dal 2011, ogni anno scolastico 
Cartesio porta direttamente a scuola 
animazioni teatrali della durata di 30 
minuti. Due classi alla volta, 50 bimbi, 
100 occhi e 100 orecchi super attenti 
per non farsi sfuggire una sua parola.  
Cartesio parla loro di rifiuti, di riciclo, di 
raccolta differenziata ma soprattutto 
parla di valori e qui l’elenco potrebbe 
essere molto lungo: dai valori più piccoli 
come quello che hanno i rifiuti se 
differenziati e poi riciclati, per arrivare a 
quelli più grandi, planetari, come il 
valore del rispetto, della cura del 
pianeta e quindi degli altri. E se ai bimbi 
si parla di valori, non si parli invano. 
Anzi. Se ad un bimbo viene insegnato a 
rispettare il pavimento della propria 
aula, quel bimbo, e anche quel futuro adulto, imparerà simultaneamente l’importanza del tenere 
pulito un giardino pubblico, una strada, una piazza, un fosso.  
Cartesio nell’arco dei suoi 10 anni ha affrontato con sfumature diverse il tema rifiuti: ha organizzato 
e fatto funzionare la raccolta differenziata in aula, ha promosso la raccolta, sempre a scuola, dei 
tappi di sughero e dell’olio esausto, ha regalato un porta merenda a tutti i bambini per abituarli a 
consumare spuntini più sani e con meno imballaggi di plastica e tanto altro ancora  
In questi 10 anni, con Cartesio abbiamo fatto tanta strada … infatti, siamo arrivati addirittura fino ad 
un progetto sulla tutela del mare, nonostante per vederlo, e toccarlo con mano, dobbiamo 
percorrere un tragitto di più di un’ora di automobile.   
 

Il mare inizia da qui  

In occasione dell’A.S. 2019/2020 Cartesio ha 
spiegato agli alunni e quindi alle loro famiglie 
che il mare inizia da un tombino, da un 
lavandino, da casa nostra. Sì da casa nostra.  

Per ogni gesto sbagliato che compiamo dove 
risiediamo, possiamo contribuire ad inquinare il 
mare e a minacciare la vita che lo popola ... e 
quindi anche la nostra. Se gettiamo un 
mozzicone nel tombino, le sue sostanze 
tossiche si diffonderanno sino al mare, perché 
oltre il tombino, nascosto sotto il cemento, 
nascosto ai nostri occhi, c'è un sistema di 

tubature che trasporta ogni minima particella ai depuratori e da lì ai fiumi e poi ai mari. Stesso 
problema si presenta se gettiamo l'olio esausto nello scarico del lavandino o se in bagno usiamo il 
water come se fosse una discarica.  



Cartesio ha quindi presentato una animazione teatrale intitolata “Il mare inizia da qui”. 30 minuti di 
tempo per convincere tutti a 
mettere in pratica il suo piano 
salvaMare, da attuare 
semplicemente gettando i rifiuti 
nel posto giusto. Non solo: per 
salvare il mare bisogna anche 
cambiare alcune abitudini. Hai 
sete? Bevi da una borraccia 
riempita con acqua del 
rubinetto: abbandona quella 
cattiva abitudine di consumare 
acqua in bottigliette di plastica 
usa e getta. Anche il mare ti 
ringrazierà. 

E dopo lo spettacolo? 

Punto di forza di Cartesio è che 
concluse le animazioni teatrali il 
lavoro educativo continua 
amplificandosi: ai docenti, ai 
bambini e alle loro famiglie vengono offerte attività formative già strutturate per tenere vivo 
l’argomento.  

Per questo progetto sul mare alle scuole/famiglie sono state proposte diverse attività da svolgere: 

1 – Il poster borraccia 

Ogni classe ha ricevuto un “poster 
borraccia” formato 70 x 100 cm e alcune 
sagome di gocce da ritagliare. Ogni volta 
che la classe si adoperava con azioni 
concrete per l’ambiente e per il mare 
poteva ritagliare e incollare una goccia 
all’interno del “poster borraccia” 
scrivendoci anche la buona azione a cui 
faceva riferimento. Una volta riempito il 
poster di gocce/buone azioni, in cambio di 
tanto impegno, ad ogni alunno è stata 
consegnata una borraccia in alluminio 
offerta da AIMAG.  

 

2 – Il concorso “Caro Mare ti penso” 

Quando i bambini assistono ad uno spettacolo teatrale elaborano idee/scenari/pensieri che devono 
emergere ed essere documentati. Sarebbe un grave errore non raccogliere ciò che si attiva nella 
loro mente (o nel loro cuore) dopo questo investimento educativo sviluppato attraverso il teatro. 
Dopo aver visto lo spettacolo di Cartesio i bambini sono stati invitati a realizzare un disegno sul 
mare che riprendesse i concetti presentati nello spettacolo stesso. Ad ogni disegno i bambini 
hanno associato anche un loro commento. 17 disegni sono stati selezionati tra tutti quelli 
pervenuti. A questi disegni lo scrittore Roberto Piumini ha dedicato una poesia per ognuno.  



I disegni e le poesie sono state raccolte nel libro “Caro mare ti penso”, un lavoro di grande valore 
per il suo messaggio ecologico che viene trasmesso al lettore da parte dei bambini. 

 

Clicca qui per scaricare il libro: 

http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-educazione-ambientale/libro-caro-mare-ti-penso 

 

3 – Le scatole del mare e gli album illustrati 

Per far ulteriormente riflettere i bambini e le loro 
famiglie su questi aspetti, Cartesio ha inviato 
loro un videomessaggio invitandoli a costruire da 
casa "La scatola del mare". È molto importante 
far nascere in famiglia dialoghi costruttivi sui 
temi ambientali: con Cartesio non è solo il 
genitore che educa ma il ruolo viene capovolto: il 
bambino ascoltando Cartesio si fa portavoce in 
famiglia dei suoi insegnamenti, mettendo così 
tutti all’opera.  

Clicca qui per vedere il videomessaggio: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vp-

QBR5A2_o 

Usando una qualunque scatola e altro materiale 
recuperato in casa, uniti a tanta fantasia e tanto 
amore per il mare, il risultato è stato davvero 
molto bello. Sono pervenute 200 foto di vere e 
proprie opere d’arte. Le foto delle scatole del 
mare sono state catalogate in 10 album illustrati 
scaricabili dal seguente link: 

http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-educazione-ambientale/libro-caro-mare-ti-penso
https://www.youtube.com/watch?v=Vp-QBR5A2_o
https://www.youtube.com/watch?v=Vp-QBR5A2_o


http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-educazione-ambientale/i-progetti-didattici/schede-
sullambiente-per-la-didattica-a-distanza/il-mare-dei-mari-a-pasqua-con-cartesio 

4 – L’antivirus 

Tutto il lavoro sin qui menzionato si è svolto in piena 
pandemia da COVID -19. Per molte settimane tra Marzo 
e Giugno 2020, l’attenzione dell’origine e della diffusione 
del virus è stata attribuita dai media alla grave incuria che 
l’uomo ha per l’ambiente e ai suoi irrefrenabili stili di vita 
volti al sovra sfuttamento delle risorse della Terra. Per 
l’ennesima volta Cartesio ha voluto dare una sua 
interpretazione di quale potrebbe essere l’antivirus e il 
mare, pulito, ancora una volta è stato richiamato ad 
essere protagonista di un video messaggio intitolato 
“L’antivirus”.  

Clicca qui per vederlo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixfF6aiS6w4&list=UU8
4W2tTadZlwoHJZ0mfGHqg&index=17&t=168s 

5- Il video “Il mare inizia da qui” 

A conclusione di tutto il percorso il CEAS “La Raganella” in collaborazione con la ditta Paxxion ha 
realizzato un video educativo di 3 minuti per la fascia di età 0-99 anni. Il video illustra come ci 
dobbiamo comportare per aiutare il mare, perché il mare siamo noi. Per vedere il video clicca qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNh2IfvRu38&t=37s 

Collaborazioni: 

La realizzazione di questo articolato progetto è stata possibile grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, AIMAG, ISDE e grazie a SHAPING FAIR CITIES, 
una campagna internazionale di carattere informativo, educativo e di advocacy il cui obiettivo 
principale è di fare conoscere l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile agli stati partecipanti. 

Shaping Fair Cities è finanziato nell’ambito dell’Azione  DEAR (Development Education Awareness 
Raising) dello strumento di cooperazione DCI II- Organizzazioni della società civile e Autorità 
locali, ideato e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna con la partecipazione di 17 partner di 8 
Paesi europei (Italia, Spagna, Grecia, Romania, Polonia, Croazia, Danimarca e Svezia) e 2 Paesi 
non UE (Albania e Mozambico). I coordinatori della campagna internazionale sono l’istituzione 
regionale polacca ROPS e la Ong italiana WeWorld-GVC, con la supervisione e il coordinamento 
della Regione Emilia-Romagna, ideatrice e capofila del progetto. 

Nell'ambito di Shaping Fair Cities sono stati finanziati 24 progetti proposti dagli enti locali della 
Regione Emilia Romagna e grazie al CEAS "La Raganella" anche i comuni dell'Area nord hanno 
potuto accedere a risorse economiche e realizzare diverse iniziative per l'Agenda 2030 nelle 
scuole come quelle citate in questo articolo.  
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