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Obiettivi di sviluppo sostenibile

Yellow Boat Cooperativa Sociale



OBIETTIVI

Un progetto per acquisire competenze sui temi della sostenibilità e della cura del
nostro pianeta.

Consapevolezza e strumenti originali per:

- combattere lo spreco in tutte le sue forme

- sensibilizzare alla cura e al mantenimento delle cose e delle risorse

- stimolare al riciclo

- abituare al riuso
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Non sprecare si può: da 6 bauli alle 3R



FINALITA’

6 bauli colmi di oggetti di uso comune del recente passato, per lo più sconosciuti ai minori,
comemezzo per presentare e proporre temi legati alle 3R (ridurre, riutilizzare e riciclare).

Curiosità, creatività e sperimentazione per parlare di acqua, carta, plastica, legno, tessuto e
cibo.

Dagli oggetti del passato ad un futuro sostenibile: come è possibile riusare, riparare, riciclare
e ridurre?
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CONTESTO

“…. entro il 2030 tutti gli studenti devono acquisire competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile”. 

Sono in atto numerose iniziative attraverso il Ministero, il Miur, il portale indire.com, i
Programmi didattici e le declinazioni in ogni Istituto scolastico.

Il Progetto è un’articolazione originale per affrontare temi complessi che rispetta l’età, i
programmi curriculari e le competenze pregresse
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• Baule della Carta: cartoline, cartine, mappe stradali e fotografie, ormai sostituiti dalla
tecnologia, ma con i quali si può ancora comunicare.

• Baule dei Tessuti: abiti ed accessori che riprendono vita per raccontare vecchi mestieri.

• Baule del legno: oggetti di diversa natura da riparare o riutilizzare.

• Baule di attrezzi da cucina: per affrontare il tema dello spreco alimentare

• Baule della plastica: oggetti diversi tra loro con i quali dar vita ad un riciclo creativo.

• Baule di vecchi oggetti legati all’acqua: con i quali sperimentare il concetto di risparmio.

Ogni baule contiene circa 15/20 oggetti per lo più sconosciuti ai minori.
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6 BAULI



Ogni baule prevede la realizzazione di un laboratorio composto da 4 incontri di 2 ore
ciascuno così composti:

- 1 incontro per introdurre al tema attraverso l’utilizzo di materiale grafico che verrà poi
lasciato in dotazione alla classe

- 3 incontri con un professionista (maestro d’arte, psicomotricista ed educatore) per
affrontare concretamente uno dei temi delle 3R attraverso gli oggetti presenti nel
baule.

Per la realizzazione dei laboratori verranno utilizzati oggetti vecchi o di riciclo.

Le iniziative sono precedute da un incontro con il corpo docente o l’insegnante di
riferimento.

Al termine di ogni percorso il professionista rilascerà relazione conclusiva con indicazioni
relative alla classe e al tema affrontato.
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LABORATORI



Bauli e oggetti sono di proprietà di Yellow Boat e fanno parte della “Galleria delle piccole cose” 
realizzata grazie al contributo del Ministero - Dipartimento delle politiche per la Famiglia

La Galleria è visitabile da famiglie e scuole a Gorle in via Buonarroti, 20 e 
consultabile on-line: www.galleriadellepiccolecose.it

Nella Galleria sono raccolti, riparati, conservati e illustrati oggetti del recente passato: per 
mantenere la memoria, suscitare curiosità e sviluppare conoscenze.
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BAULI E 
GALLERIA

Yellow Boat è membro dal 2020 del ASviS e
collabora col Gruppo di lavoro del Forum per
lo sviluppo sostenibile sui "vettori di
sostenibilità̀̀" , conoscenza, comunicazione.



È possibile scegliere se realizzare il progetto utilizzando 1 o più bauli

Ogni «Baule» ha il costo di 600€ e comprende:
- 15/20 oggetti del passato
- 1 inconto con il corpo docenti
- 1 laboratorio composto da 3 incontri
- schede emateriale informativo che viene lasciato in dotazione alla classe
- oggetti riciclati e materiale per la realizzazione di attività creative
- 1 relazione finale di valutazione di impatto dell’iniziativa
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COSTI



Yellow Boat Cooperativa 
Sociale

CONTATTI

www.yellowboat.it www.yellowboat.eu

info@yellowboat.eu

Linkedin.com/showcase/yellow-boat-services

Facebook.com/yellowboatcoop

Youtube.com/channel/UCwBOPFTRQP9bMGR_yj5C
6Q
Instagram.com/yellowboatcoo
p

335.6466346

Sede legale:

Via delle Canovine, 46 Bergamo

Sede operativa:

Via Buonarroti, 20 Gorle - BG


