
 
 
 
 
 
 
 

L’incontro finale 
Gornja Radgona, la cittadina slovena in cui si è tenuto l’incontro 
finale delle delegazioni della scuole partner, si trova in Stiria, al 
confina con l’Austria, da cui la divide solo il fiume Mura. E’ un 
fiorente centro agricolo, famoso soprattutto per la produzione di 
vini con il metodo champagne.  
Durante il meeting gli insegnanti di ogni nazione hanno presenta-
to l’attività svolta, scambiandosi gli oggetti in metallo realizzati 
dagli alunni di ciascuna scuola.  
Nella scuola è stata allestita una mostra dei lavori prodotti dai 
bambini. Gli alunni della scuola slovena hanno accolto calorosa-
mente gli ospiti, intrattenendoli con canti e danze.  
Durante l’incontro tra gli insegnanti è stata effettuata la verifica 
del progetto, valutato da tutti in maniera molto positiva.  
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E’ giunto al termine il 

progetto europeo di 

partenariato scolastico 

“From the waste ba-

sket” (Dal cestino dei 

rifiuti) finanziato dal 

Programma per 

l’Apprendimento Per-

manente Lifelong Lear-

ning Programme della 

Commissione Europea. 

Il progetto ha coinvolto 

per due anni scolastici 

le scuole dell’Infanzia 

di Rignano sull’Arno e Troghi, insieme alle scuole di altri cinque paesi eu-

ropei:  Inghilterra, Francia, Estonia, Slovenia e Bulgaria.  

Lo scopo del progetto è stato sensibilizzare fin dalla più tenera età alle te-

matiche del rispetto per l’ambiente e dello sviluppo sostenibile, l’argomento 

era infatti la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti. 

 

Maggiori informazioni sul sito della scuola e quello del progetto:  

www.scuolerignanoincisa.it/fromthewastebasket.htm  
www.from-the-waste-basket.eu  
 
Informazioni sul Programma Europeo di Apprendimento Permanente: 

www.programmallp.it   
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http://www.programmallp.it


L’attività realizzata nelle scuole 
 
Nella seconda parte dell’anno scola-
stico, in tutte le scuole partner i bam-
bini hanno proseguito la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti e realizzato og-
getti utilizzando come materiale di 
recupero il metallo.  
Il progetto aveva infatti durata bien-
nale e i materiali erano stati così di-
stribuiti: 
- 1° anno: carta e plastica 
- 2° anno: lana/stoffa e metallo 
  
Ad alcune attività di laboratorio hanno 
partecipato anche i genitori, ai quali è 
stato inoltre chiesto di rispondere al 
questionario finale sulla raccolta diffe-
renziata e sul progetto.  
I risultati del lavoro sono stati pubblicati sui siti web delle varie scuo-
le e sul sito comune del progetto. 

Nel mese di Marzo un gruppo misto 
di bambini di Rignano e Troghi ha 
incontrato gli amici degli altri Paesi in 
una videoconferenza durante la qua-
le ogni nazione ha presentato una 
canzone tradizionale in lingua madre 
e una in lingua inglese.  

 

La scuola partner slovena 
 

Alla fine del mese di mag-
gio si è tenuto in Slovenia 
l’incontro finale degli inse-
gnanti e dei dirigenti delle 
scuole partner. 
La scuola slovena che ha 
ospitato il meeting è quel-
la di Gornja Radgona.   
La scuola ospita circa 250 
bambini, da undici mesi a 
sei anni.  

Le classi dei bambini 
fino a tre anni possono 
essere costituite da un 
massimo di 14 alunni, 
quelle dei bambini di 3-4 
anni da un massimo di 
19 e quelle finali da un 
massimo di 24 alunni. 
La scuola è aperta tutto 
l’anno, dalle 5,30 del 
mattino alle 16,30 del 
pomeriggio e i bambini 
la possono frequentare per un massimo di nove ore al giorno. 

E’ una scuola pubblica, 
ma i genitori pagano 
una quota mensile a 
seconda del reddito, 
fino a un massimo di 
circa 300 euro. E’ costi-
tuita da due edifici, 
completamente rinno-
vati nel 2008-2009, con 
criterio eco-compatibili 
e finalizzati al risparmio 
energetico.  


