
GIOCONDA A NAPOLI 

LE NOSTRE SFIDE E LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI  
PER I DECISORI LOCALI 

Città della Scienza,  30 OTTOBRE 2015 

Le Ragazze e i Ragazzi della BOVIO COLLETTA 



PRIMO INCONTRO CON LE CLASSI 

2 

 Presentazione del 

progetto; 

 Brainstorming per 

la preparazione 

del lavoro; 

 Costruzione di 

una mappa 

concettuale! 



SECONDO E TERZO INCONTRO CON LE CLASSI 
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MONITORAGGIO 

AMBIENTALE: 
I TECNICI INCONTRANO I 

RAGAZZI 

(ARPAC-IPOOL) 

 

IL QUADERNO DELLE 

SFIDE! 
& 
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IL QUESTIONARIO SULLA 

PERCEZIONE DEL RISCHIO LEGATO 

ALL’INQUINAMENTO AMBIENTALE 



I FATTORI DI RISCHIO SECONDO  

LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI GIOCONDA… 

I RISULTATI DEL QUESTIONARIO 



La tua città 

Secondo te, com’è la qualità dell’ambiente nella tua città? 



La tua città 

Quali sono i tre problemi più importanti nella tua città?  



Inquinamento dell’aria 

Quali solo le tre cause di inquinamento dell’aria da cui ti 

senti maggiormente minacciato quando sei a scuola? 

 



Inquinamento dell’aria 

Secondo te, quanto gravi possono essere i danni per la salute 

causati dall’inquinamento dell'aria?  

Molto gravi 

Gravi 

Abbastanza 

gravi 

Poco gravi 

Per niente gravi 



Inquinamento acustico 
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Quanto sono fastidiosi i rumori che senti normalmente 

quando sei a scuola? 



Inquinamento acustico 
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Quali solo le tre cause di inquinamento acustico da cui ti 

senti maggiormente minacciato quando sei a scuola? 
 



Quanta paura hai dei danni per la salute causati dall’inquinamento acustico? 

 … e i ragazzi e le ragazze della tua età? 

… e gli adulti? 
 

Moltissima 

Molta 

Abbastanza 

Poca 

Nessuna 

Inquinamento acustico 



L’ISTITUTO COMPRENSIVO BOVIO COLLETTA DI 
NAPOLI 
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LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI 

Le raccomandazioni sono quello che concretamente potrebbe essere 

fatto (in collaborazione con i Decisori locali) per fare in modo che le sfide 

possano trasformarsi in realtà.  

Ecco le raccomandazioni proposte dai ragazzi durante gli incontri, 

riassunte in tre filoni principali. 

 

1. FILONE “STRADE”: riparare le strade anche per i disabili, più cestini, 

anche per i mozziconi di sigarette, ecc. 

2. FILONE “CITTA’ VERDE”: riqualificare alcuni spazi cittadini (spesso 

abbandonati e pieni di rifiuti) e trasformarli in piccole aree verdi, più 

piste ciclabili e valorizzare le nostre spiagge e il nostro mare.  

3. FILONE “EDUCAZIONE CIVICA”: più formazione e più consapevolezza 

sui temi dell’educazione civica e della tutela ambientale (formazione 

nelle scuole sulla raccolta differenziata, sul rispetto dell’ambiente e 

degli animali, ecc.) 
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