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Il “Progetto 3R”  si inserisce nell’ambito del Progetto del Soroptimist International d’Italia e del 

Soroptimist International Europa delle 3R, in linea con i temi di EXPO 2015. 

Numerosi sono i Club che sul territorio nazionale stanno promuovendo azioni e iniziative volte alla 

sensibilizzazione e alla educazione su queste tematiche.   

Questo gioco di squadra, che rappresenta il valore aggiunto del club,  permette quindi di fare 

massa critica e opinione su temi così importanti come l’ attenzione al cibo, lo spreco alimentare, la 

salvaguardia delle risorse naturali e il rispetto dell’ambiente. 

 

A livello locale è stato possibile creare una vasta partnership, grazie alla sensibilità ai temi proposti 

da parte dei soggetti che a vario titolo svolgono azioni per lo sviluppo sostenibile e di opinione; in 

particolare: 

il Comune di Acqui Terme, che con l’Ufficio Ecologia è da anni impegnato con numerose iniziative 

volte proprio al rispetto dell’ambiente; 

il Consorzio Servizi Rifiuti; 

Econet s.r.l.; 

Solimarket; 

l’Istituto Compensivo 1; 

l’Istituto Comprensivo 2 

 

Le azioni proposte  

⇒ un corso di educazione alimentare rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole 

primarie Saracco, San Defendente e Bagni  tenuto dalle dietiste dott.ssa Martina Gabutto e 

dott.ssa Elena Seksich. Durante il corso agli alunni verrà proposto di realizzare ricette 

equilibrate dal punto di vista nutrizionale e che rispecchino i caratteri di una corretta e 

sana alimentazione rivolta anche a ridurre e/o evitare gli sprechi. 

⇒ Stampa di un ricettario di alcune ricette proposte dai ragazzi.   
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⇒ Organizzazione di una grande festa a fine anno scolastico in collaborazione con l’Ufficio 

Ecologia del Comune di Acqui Terme per le classi partecipanti al corso, nonché una cena 

nel corso della quale verranno proposte alcune delle ricette contenute nel ricettario. 

⇒ Realizzazione, in collaborazione con Impressioni Grafiche, che ha fornito anche il materiale 

per il corso sull’alimentazione, dei pannelli “Dove devo buttare i rifiuti che produco nel 

refettorio ?”  che verranno installati presso i refettori scolastici dei due Istituti Comprensivi 

Acqui Terme 1 e Acqui Terme 2. 

⇒ Raccolta di abiti e giocattoli usati per dare loro nuova vita, a cura di Solimarket.  

⇒ Raccolta di pile usate in appositi contenitori presso gli Istituti Scolastici, a cura di Econet 

s.r.l 

 

Il progetto richiederà un importante sforzo economico da parte del Club, per fronteggiare il quale 

verranno organizzati una serie di  piacevoli ed interessanti eventi pubblici.  

Il primo evento sarà  lo spettacolo teatrale “Solletikon” messo in scena dalla Compagnia Teatro 

Tascabile di Alessandria, con il Dottor Massimo Novelli, previsto per il 21 Marzo presso la Sala 

Belle Epoque del G.H. Nuove Terme. 


