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Nuova vita ai giocattoli per vivere 
in un mondo più verde



BENVENUTI IN

OBIETTIVI
Che cos’è

È un progetto ecologico solidale rivolto ai 
bambini delle scuole dell’infanzia e 

primarie di primo e secondo grado, 
alle famiglie e al territorio. 

diffondere i principi cardine 
della raccolta differenziata, per 
motivare gli alunni all’acquisizione di 
comportamenti orientati alle 4 R: Riduzione, 
Recupero, Riutilizzo e Riciclo.

1

Promuovere la raccolta di giocattoli 
inutilizzati e rotti presso gli istituti 
scolastici aderenti.

2
Provvedere al riutilizzo dei giocattoli 
in buone condizioni destinandoli ad 
enti ed istituti selezionati.

3

Avviare al riciclo i giocattoli rotti 
purché composti interamente o 
parzialmente in materiale plastico.

4
stimolare la creatività e la manualità 
attraverso la realizzazione di 
laboratori ludico-formativi volti alla 
riscoperta del giocattolo ecosostenibile.

5

Fornire informazioni ed 
approfondimenti sul tema del 
giocattolo “sicuro”, prodotto 
cioè con materiali di cui 
ne sia certificata qualità e 
provenienza.

6



rigiochiamo con 4 R
Il tema centrale di Rigiochiamo è il giocattolo. 
Pochi sanno che i giocattoli rotti o usati attual-
mente vengono in gran parte conferiti in discarica 
a causa della complessità del processo di selezione 
dei vari materiali che li compongono.

Considerandone le componenti quasi sempre ete-
rogenee (plastica, metallo,legno,stoffa etc.) è facile 

intuire quanto materiale venga sprecato e smaltito a di-
scapito dell’ambiente. Rigiochiamo fa fronte a questa problema-
tica, assicurando che i giocattoli raccolti avranno garantita una nuova 
vita.

Il centro nevralgico di tutte le attività del progetto è la scuola. Istituti 
ed insegnanti vengono coinvolti nell’organizzazione della raccolta dei 
giocattoli, nella sensibilizzazione di bambini e famiglie, nell’ideazione 
e sviluppo di nuove iniziative, applicando quattro concetti chiave di 
grande valenza educativa: la Raccolta differenziata, il Riciclo, il Riuti-
lizzo e la Riscoperta. 

Raccolta
Comprende due tipi di giocattoli: quelli rotti o usurati, composti interamente 
o parzialmente da materiale plastico, che verranno riciclati, e quelli ancora in 
buono stato, che verranno donati ad altri bambini.

Ogni tipologia di giocattolo, scelta e selezionata dai bambini, verrà raccolta in appositi sacchi forniti agli 
istituti scolastici aderenti all’iniziativa. I contenitori vengono poi prelevati  e smistati affinchè possano essere 
avviati al riciclo o al riutilizzo solidale. In questo modo Rigiochiamo ha già reso possibile la raccolta di oltre 
1500 m³ di giocattoli.



Riciclo
Grazie a Rigiochiamo è possibile riciclare i giocattoli in polietilene, restituendoli così 
a nuova vita, con benefici sia ambientali sia economici.
Il materiale raccolto viene infatti successivamente trasportato nelle piattaforme di 
recupero, le quali si occupano dell’avvio al riciclo.

Riutilizzo
I giocattoli “solidali, ancora in buone condizioni, vengono donati ad enti o 
istituzioni che si occupano di minori. Grazie alla donazione dei giocattoli 
si educa perciò alla solidarietà e all’altruismo. 

Riscoperta
Ai bambini viene proposta la realizzazione di giochi “sostenibili”, creati a 
partire da semplici materiali da recupero. Attraverso le attività ludico-di-
dattiche i bambini apprendono il significato e l’importanza della raccolta 
differenziata, del riciclo e del riutilizzo dei materiali e pertanto l’impor-
tanza della riduzione degli sprechi, che rappresentano ormai un im-
perativo categorico in un’ottica di sviluppo sostenibile e salvaguardia 
ambientale. La realizzazione di nuovi giocattoli a partire da “scarti” 
stimola poi la creatività e le abilità oculo-manuali.

SICUREZZA
Il progetto si propone di fornire informazioni ed approfondimenti sul tema del giocattolo “si-
curo”, prodotto cioé con materiali di cui sia certificata la qualità e risaputa la provenienza.

LAVORO
Il progetto diviene inoltre un importante strumento 
d’integrazione lavorativa per persone svantag-
giate, attraverso il coinvolgimento attivo  di 
Onlus e Cooperative Sociali che attra-
verso i propri operatori, selezionano 
accuratamente  i giocattoli, prepa-
randoli sia all’avvio al riciclo sia 
alla donazione. 

Sociale
Donazione di giochi riadattati 
ad associazioni ed enti nazionali ed
internazionali che si occupano di minori.

LavorO E formazione
Integrazione lavorativa di persone
svantaggiate, valorizzazione delle
risorse umane del territorio

Educazione
 Laboratori didattico creativi, incontri
   sulla sostenibilità ambientale,
      diffusione di pratiche volte al Riciclo
        e Riutilizzo
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I nOSTRI PERSONAGGI
Incontri di Animazione/Formazione

Carlotta è la mascotte di Rigiochiamo! Insieme ai nipotini Clorofilla e Alberico, si occupa delle 
attività di animazione/formazione nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie fino alla 2a classe. Gli 
obiettivi di queste attività sono: 
- sensibilizzare i bamibini alla donazione ed al riutilizzo dei propri giochi;
- divulgare i principi cardine delle 4 R ( Riutilizzo, Riduzione, Recupero e Riciclo);
- favorire il dialogo ed il confronto realtivamente il tema ambiente e cittadinanza.

Sono i personaggi dedicati alle animazioni nella scuola 
primaria di primo grado (a partire dalla classe 3a) e se-
condo grado. Gli obiettivi:
- sensibilizzare e motivare gli alunni alla donazione/con-
ferimento  dei propri giocattoli usati;
- divulgare i principi cardine delle 4 R ( Riutilizzo, Ridu-
zione, Recupero e Riciclo);
- condurre i bambini alla scoperta ed al riconosci-
mento dei simboli presenti sulle etichette e sulle con-
fezioni dei giocattoli;
- far compredere l’importanza della sicurezza di un 
giocattolo.

SOldato raee
e bambolina molly



laboratori

ISTITUTI DELL¤INFANZIA

Le animazioni: vengono organizzati degli incontri con i bambini, alla presenza di Carlotta che rac-
conta storie per illustrare il riciclo ed il dono solidale dei propri giocattoli, oltre a svolgere una serie 

di attività di osservazione ed ascolto per indagare le conoscenze dei bambini su 
ecologia e buone pratiche di consumo.

I laboratori: Carlotta e il suo ”staff” propongono laboratori mirati, dalla costru-
zione di un castello, a un percorso albero-sottosuolo, alla barca, ecc. dove ogni 

alunno, a seconda delle proprie possibilità cognitive e manuali, crea una parte 
del progetto che si va a comporre. In questo modo vengono inse-

gnati i principi di collaborazione per 
il raggiungimento di un comune 
obiettivo.

    SCUOLE PRIMARIE

Laboratori: all'interno delle scuole Primarie, 
invece, i nostri educatori professionisti stimo-
lano la creatività dei bambini facendogli costrui-
re dei giochi con materiale da recupero. 

Ed ecco che scatole di scarpe, pezzetti di carta 
colorata, scampoli di stoffa, bottoni, portauova e tappi di vario genere si 
trasformano in teatri per marionette, maschere, navi pirata e quant'altro 
la fantasia di un bambino può suggerire!

All'inizio di ogni laboratorio gli alunni vengono invitati a condividere i mate-
riali portati con i compagni che ne sono privi e a riporre i materiali avanzati 
negli appositi contenitori, suddivisi per tipologie (carta e cartone, plastica, 
stoffa, ecc...). In questo modo si educano i bambini ai principi della condi-
visione e della raccolta differenziata.

Studiati per fasce d’età, mirano al raggiungimento di importanti obiettivi:
- stimolare la coordinazione oculo manuale e la manualità; 
- mettere in luce la creatività, attraverso la capacità compositiva e senso 
percettiva dei materiali;
- favorire dinamiche di condivisione e di socializzazione;
- approfondire tematiche specifiche di apprendimento.



LABORATORI 2014-2015

CuCCioli!
Un’occasione per entrare in punta di piedi nel 
favoloso mondo del teatro attraverso la crea-
zione di un cucciolo/burattino che sarà compa-
gno di avventura e protagonista delle mille ed 
una storia che ogni bambino potrà inventare.

laboratori
di riciclo
creativo

una, nessuna... Cento MasChere!!!!
Un escamotage, attraverso il quale dare inizio 
alla trasformazione tipica del gioco simbolico, 
del “facciamo finta che…”, in cui la capacità rap-
presentativa e creativa sono attributi fondamen-
tali per vivere una finzione ricca di significati.

il Castello arCoBaleno
Quando dei semplici scatoloni riescono a di-
ventare un gioco da “giocare” insieme per con-
dividere un momento da principessa, re o cava-
liere, la magia del Castello Arcobaleno prende 
forma ed ha inizio un viaggio nella fantasia!

la GranDe QuerCia
Attraverso la trasformazione delle forme ricavate 
dai materiali di recupero, La Grande Quercia di-
viene un luogo fatato entro il quale mostrare ed 
approfondire importanti aspetti legati alla vita del 
bosco e a tutte le creature che lo animano.

laboratori
scenico 

esperienziali

topo BowlinG
Un piccolo grande laboratorio di riciclo che per-
mette ai bambini di dare sfogo alla propria creati-
vità, costruendo i pezzi di un gioco con il quale di-
vertirsi tutti insieme, sfidandosi per conquistare il 
prestigioso trofeo “Tonfo D’Oro”.

il GranDe salVataGGio!
Un’occasione per approfondire le buone pratiche 
di gestione dei rifiuti mettendone in evidenza l’im-
patto sulla natura. I bambini vengono guidati alla 
creazione di tutti i componenti del gioco, riceven-
do anche una medaglia al valore ecologico!

laboratori
GIOCO

LABORATORI



LABORATORI 2014-2015

tiC toC
Un laboratorio per realizzare  
simpatici ed originali orologi 
da parete, a partire da 
semplici utensili.

IDEEECOCREATIVE

faCCine
Un laboratorio per realizzare 
coloratissimi burattini 
attraverso il riutilizzo di 
bottiglie di plastica e tessuti.

astuCCi
Un laboratorio per
realizzare utili e coloratissimi 
astucci porta oggetti 
attraverso il riutilizzo di 
bottiglie di plastica.

NUOVO! NUOVO! NUOVO!

Fantambiente si occupa di comunicazione ambientale a 360° mettendo la pro-
pria fantasia ed esperienza al servizio dell’ambiente e dei cittadini.

Sensibilizzare alla sostenibilità ambientale non è una moda, ma un’esigenza im-
prescindibile in qualsiasi modello attuale di sviluppo. Ecco perché è così impor-
tante informare ed educare tutti, cominciando dai più giovani, al rispetto ed alla 
salvaguardia dell’ambiente.

Fantambiente propone progetti organici e continuativi, su temi fondamentali 
come il risparmio energetico, il riciclo dei rifiuti, l’energia pulita, la mobilità e il 
consumo sostenibili, la riqualificazione dell’ambiente e del territorio e le attività 
eco-compatibili.

CHI SIAMO

LABORATORI



SE ADERISCI AL PROGETTO...
Una volta compilata e spedita la scheda di adesione, ad ogni plesso aderente verrà consegnata:

- una cartellina contenente la documentazione circa le modalità di raccolta, schede di ritiro,  
 storie dedicate; 
- informativa sul giocattolo sicuro; 
- depliant informativo per ogni bambini/famiglia circa il progetto ed i suoi obiettivi ecologici e  
 solidali; 
- sacchi contenitori per la raccolta delle due tipologie di giocattoli; 
- adesivi dedicati per distinguere i giochi rotti da riciclare dai giochi in buono stato, da regalare.

Successivamente, in accordo con gli insegnanti, verrà 
stabilita una giornata per l’incontro con la mascotte vol-
ta a spiegare e sensibilizzare i bambini alla raccolta, la-
sciando in omaggio un simpatico gadget.

In relazione al numero di partecipanti, verranno stabilite 
una o più giornate dedicate al laboratorio creativo. La 
segreteria organizzativa provvederà ad informare per 
tempo il personale docente circa orari, spazi e modalità 
di svolgimento necessari allo svolgimento dell’attività.

Nelle giornate stabilite per i ritiri, il personale 
dedicato verrà a prelevare i sacchi di mate-
riale raccolto ed a fine percorso ad ogni isti-
tuto verrà consegnato documentazione at-
testante i quantitativi raccolti insieme ad un 
attestato di partecipazione e ringraziamento.

Attestato di Partecipazione al progetto Ecologico- Solidale

Congratulazioni

Con il vostro impegno e le vostre donazioni

siamo riusciti a dare nuova vita ai vostri giocattoli.

Carlotta ed i suoi amici vi ringraziano di cuore.

Anno scolastico 2012/2013

Carlotta ricorda a mamma e papà che al momento di acquistare un giocattolo 

bisogna tener conto di alcuni elementi:

• Assicurarsi che la confezione, l’imballaggio, il foglio illustrativo o il giocattolo stesso riportino le 

seguenti indicazioni obbligatorie per legge (Decreto legislativo 313/91), adottate anche a livello 

europeo:

1. Marchio CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm) che attesta la conformità alle 

normative europee, deve essere ben visibile, leggibile e soprattutto indelebile (la contraffazione del 

marchio è uno dei reati più comuni nel mercato clandestino dei giocattoli).

2. Nome, ragione sociale, indirizzo del costruttore o dell’importatore (comunque del responsabile 

dell’immissione del prodotto sul mercato)

3. Avvertenze sulle fasce d’età consigliate

4. Istruzioni per l’uso in lingua italiana

• Leggere le avvertenze aggiuntive.

È anche importante:

• Prestare la massima attenzione al rapporto qualità-prezzo, anche al fine di poter individuare 

eventuali giocattoli contraffatti.

• Effettuare gli acquisti presso rivenditori di fiducia, in modo da poter richiedere la sostituzione del 

giocattolo nel caso dovesse risultare difettoso.

• Verificare periodicamente lo stato di usura del giocattolo, per evitare che eventuali rotture o 

schegge possano ferire il bambino.

• Verificare che le dimensioni di tutti i giocattoli e/o delle parti staccabili siano tali da non poter 

essere inalati o ingeriti.

• Fare attenzione ai materiali che compongono il giocattolo, che spesso, se contraffatti, sono com-

posti da materiale plastico scadente e di dubbia provenienza, magari derivante da rifiuti ospedalieri 

che, nonostante siano soggetti a trattamenti specifici, non perdono completamente la componente 

tossica.

Come riconoscere il CE autentico?

È semplicissimo: C ed E devono essere due mezzi cerchi congiunti l’uno all’altro. Se 

C ed E sono troppo vicini allora CE sta per China Export.

Inoltre, un giocattolo riciclato:

• Ha un costo minore per effetto dell’assenza di materia prima.

• Riduce il danno ambientale, in quanto produrre giocattoli con materiale riciclato contribuisce alla 

diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e comporta un minor utilizzo di materie prime naturali.

Tenete sempre presenti questi piccoli consigli e vedrete che “un bel gioco... dura a lungo!”

 
 

 
 

 
 

 
 

Parola di Carlotta!

GUIDA ALL’ACQUISTO DEL GIOCATTOLO SICURO

Inform
azioni

: Fantambiente

Tel: 0434.834372  - Fax: 0434.937030

info@rigiochiamo.it - www.rigiochiamo.it



DICONO DI NOI

GLI INSEGNANTI E LA STAMPA

“Con la presente ringraziamo per la fattiva collaborazione prestata presso la nostra Scuola dell'In-
fanzia in occasione della "Festa di fine anno”. La presenza del vostro stand e della mascotte Carlot-
ta ha riscontrato un grande successo tra i nostri piccoli alunni e le loro famiglie, sottolineato anche 
attraverso la grande partecipazione alla raccolta dei giocattoli, nuovi o usati, da voi promossa."

Dott. ssa Elena Antonutti - Resp. gestione, scuola dell'Infanzia “Ugo Caparini”, Talmasson (UD)

"Il progetto a cui abbiamo aderito per il secondo anno è molto importante dal punto di vista della 
raccolta dei giochi di plastica rotti ma lo è ancor di più per il fatto che i bambini hanno imparato a 
rinunciare a qualcosa di personale per offrirlo ai bambini poveri o comunque meno fortunati di loro. 
I contenitori sono stati posizionati da un bel pò nella nostra scuola ed è molto bello vedere arrivare 
i nostri piccoli al mattino con un giocattolo dono e andare, autonomamente, negli scatoloni giusti a 
deporre i giocattoli. E poi finalmente è arrivata Carlotta, l’albero più verde e più biondo al mondo. 
La solidarietà vive di fatti e i nostri bambini, grazie a questo progetto, possono contribuire a far na-
scere qualche sorriso sui volti di altri bambini. Grazie per questo progetto e per tutto ciò che esso 
muove nel cuore dei bambini.”

Roberta Zamar Insegnante della Scuola del’Infanzia “Pimpa” di Aquileia (UD)

L’opinione: genitori favorevoli all’iniziativa

Rigiochiamo è un’iniziativa valida o no? Lo abbiamo chiesto ad alcuni genitori e tutti hanno detto 
si. “La ritengo molto educativa ed opportuna poiché i bambini devono maggiormente abituarsi 
a puntare sulla qualità del gioco piuttosto che sulla quantità.“ “Progetto ottimo anche alla luce di 
quanto avviene, e cioè che molto spesso le camerette dei nostri figli si trasformano in magazzini 
dove giacciono numerosi giocattoli utilizzati, nella maggior parte dei casi, solo poche ore. Sapere 
che finiranno  tra le mani di bambini ai quali la vita ha dato poco, è un messaggio importante di 
educazione sociale che certamente spiegherò a mia figlia!”

Il Gazzettino

I vecchi giocattoli diventano solidali

Un camion pieno di giocattoli donati dai bambini della provincia di Pordenone, è stato inviato nella 
cittadina pugliese di Lucera, per quei bambini  che vivono in condizioni disagiate. Tutto questo è 
stato possibile grazie al progetto “Rigiochiamo” attraverso il quale i bambini “donatori” hanno ca-
pito il vero significato  dell’offerta, venendo poi a conoscenza del valore del recupero delle materie 
prime contenute in oggetti non più utilizzabili.

Messaggero Veneto
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