
 
 

 

 
L’Istituto EINAUDI e PLASTIC FREE di Comacchio 

 
Martedì 28 settembre 2021, la classe 3P dell’Istituto Einaudi – Indirizzo Design & Grafica 
Pubblicitaria, e alcuni alunni videomaker della Troupe StudenTG, accompagnati dai Docenti 
Govoni, Biondi e Benedetti, coordinati dalla Referente prof.ssa Bolzani, si sono recati al Lido di 
Porto Garibaldi per realizzare le attività di “RI-CICLO: una svolta ecosostenibile-agenda 2030”, 
all’interno del progetto Europeo “A TICKET FOR 2030” che vede il coinvolgimento del Comune, di 
tre scuole cittadine e di due istituti stranieri delle città gemellate con Ferrara, Giessen e Torun. 
 
Docenti e studenti al Lido di Porto Garibaldi hanno incontrato i volontari rappresentanti di “Plastic 
Free” di Comacchio, associazione impegnata in prima linea sui temi del rispetto ambientale e sul 
coinvolgimento delle scuole nello sviluppo di programmi attinenti all’Agenda 2030. Plastic Free ha 
sostenuto e incentivato l’iniziativa, guidando gli studenti nelle attività e fornendo loro tutti i 
materiali occorrenti, come ad esempio la plastica raccolta nelle precedenti iniziative, per 
consentire ai ragazzi dell’Einaudi di vivere l’esperienza della pulizia della spiaggia, sensibilizzandoli 
al rispetto del meraviglioso litorale dei lidi Ferraresi. 
 
Con tale plastica i ragazzi hanno realizzato una installazione sul lungomare, la sagoma di una 
bicicletta, che è un simbolo caro alla città di Ferrara in quanto rappresenta il mezzo di trasporto 
più ecosostenibile.  Tutte le attività del progetto RI-CICLO sono state documentate dalla troupe di 
video-maker dello StudenTG di Istituto: il video realizzato verrà poi proiettato il 5 ottobre in 
occasione di un meeting Internazionale on line che verrà organizzato dal Comune di Ferrara. 
“E’ un’iniziativa importante di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente“, afferma la prof.ssa si 
Grafica Govoni, “che permette agli studenti di crescere sia come cittadini responsabili, sia dal 
punto di vista professionale, attraverso la progettazione e realizzazione all’aperto di una 
installazione con utilizzo di materiali di riciclo; un’esperienza unica che unisce la valorizzazione del 
territorio, lo sviluppo eco-sostenibile con il lato professionalizzante dell’indirizzo di grafica e, perché 
no, con l’aspetto ludico di una uscita didattica in spiaggia!”. Gli studenti hanno infatti potuto 
godere di una stupenda giornata di lezione trascorsa all’aperto, comprensiva di pranzo offerto 
dallo staff della Piadineria “Ciliegia” di Porto Garibaldi.  


