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                                Lercara Friddi, li 26/02/2019  
 

     Circ. n.213 
A tutti i docenti  

 a tutto il personale scolastico 
 

Progetto Ambiente  e Territorio 
 

 
 
Oggetto: M’Illumino di Meno 2019 

 

M'illumino di Meno torna il primo Marzo 2019 ed è dedicata all'economia circolare. 

L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle 

cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che 

diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del 

telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas.  

Spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità resta 

un'iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata ma in questi ultimi anni 

M'illumino di Meno è diventata anche la festa degli stili di vita sostenibili, quelli che 

fanno stare bene senza consumare il pianeta.  
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L'economia circolare è una buona, anzi ottima, pratica sostenibile: dà alle cose una 

seconda opportunità, poi una terza e altre ancora. L'economia lineare consuma la Terra. 

Le materie prime non sono infinite, la Terra non è infinita: ha i suoi limiti e ha 

cominciato a farcelo capire. 

La salvezza del genere umano sulla Terra passa dall'economia circolare: riutilizzare i 

materiali, ridurre gli sprechi, abolire “il fine vita”, mantenere, recuperare, rigenerare. 

Tenere il più possibile in circolo. 

Tutto può diventare altro. 

 
Ri-uso 
Ri-creo Laboratori nelle scuole, inventiva per dare nuova vita agli oggetti 

Ri-passo in padella 

Ri-salto il risotto 

Ri-metto in tavola. Una cena antispreco che svuota il frigo e finisce gli avanzi 

Ri-acchiappo: in Svezia lo chiamano “plogging”, corro o cammino e intanto 

raccolgo i rifiuti 

Ri-ciclo creativo, Ri-utilizzo: in inglese si dice “upcycling”. Utilizzo materiali di 

scarto, cose da gettare, per creare nuovi oggetti con un valore maggiore del materiale 

originale. 

Ri-pesco: organizzo uno “swap party”, una festa in cui è possibile scambiarsi capi 

d’abbigliamento, accessori, cose 

Ri-vedo vecchi amici a una cena antispreco 

Ri-penso il mio stile di vita 

Ri-qualifico un quartiere. Sono il sindaco, lo posso fare 

Ri-lamo il parquet invece di cambiarlo 

Ri-fiuto la plastica 

Ri-spetto l'ambiente e le idee degli altri. Anche se non spengono le luci per M'illumino 

di Meno 

Ri-spengo le luci. E' M'Illumino di Meno 

 
Spegneremo anche quest’anno, simbolicamente, le luci a scuola  

dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

 parlare di economia circolare agli alunni, proporre laboratori “Ri-creo” per dare nuova vita agli 

oggetti, laboratori di scrittura creativa “Fiabe, racconti e filastrocche del Ri-ciclo”. 

 

Buona Festa del Risparmio Energetico! 

 

 
La Funzione Strumentale 

Progetto Ambiente e Territorio  

prof.ssa Annarita Di Caro 


