
 

 

Salute 

1. Corso di cucina per bambini - piatti sani e giusti: sai cucinare in modo regionale e giusto? 

Noi non lo sappiamo, ed è per questo che vogliamo imparare! Organizziamo un corso di 

cucina per noi bambini, magari insieme ai nonni o ai genitori. O forse c'è qualcuno nel 

nostro villaggio a cui piace cucinare e che cucina bene? Forse c'è anche una scuola che 

può insegnarci a cucinare e magari ha già le strutture adeguate. 

 

2. corsi di primo soccorso: il primo soccorso per i bambini può avvenire in molti modi diversi. 

ad esempio, il primo soccorso potrebbe diventare una materia elettiva. Ci sediamo con i 

responsabili della politica e ne discutiamo. Oppure ci lavoriamo per un'ora ogni settimana 

durante il semestre. Possiamo organizzare laboratori di primo soccorso per bambini e 

gruppi giovanili, per i quali invitiamo la Croce Bianca. 

 

3. servizi di consulenza: Young & Direkt è un'organizzazione in cui i bambini e i giovani 

possono entrare in contatto quando sono in difficoltà, hanno molte preoccupazioni e non 

possono o non vogliono parlare con nessuno. Pensiamo che sia fantastico e vogliamo che 

molti più bambini e giovani conoscano Young & Direkt, quindi vogliamo pensare a come 

promuovere questa organizzazione. Con poster e tutto ciò che ci viene in mente. 

 

4. Libro di cucina per bambini: stiamo scrivendo un libro di cucina per i giovani, con le ricette 

dei giovani. Alcuni bambini hanno imparato a cucinare a casa cibi sani e semplici, altri no. 

Vogliamo permettere a tutti i bambini di sviluppare la propria indipendenza. 

 

5. pediatria colorata: il reparto pediatrico dei nostri ospedali deve diventare ancora più 

colorato, quindi vogliamo fare dei bei disegni per i bambini, incorniciarli e appenderli nel 

reparto. Di quali immagini potrebbero essere felici i bambini dell'ospedale? Chiedete al 

gruppo di progetto del Consiglio Provinciale dell’Alto Adige per bambini come potete 

portare le immagini in ospedale. 



 

 

 

Ambiente e animali 

 

1. scambio di vestiti: abbiamo un guardaroba completo e vogliamo sempre quelle 

che non abbiamo al momento. Vogliamo quindi organizzare una festa di 

scambia di vestiti per il nostro gruppo o anche per il villaggio, in modo da non 

dover sempre comprare tutto nuovo, ma poter riempire il nostro guardaroba in 

modo sostenibile.  

 

2. Separazione corretta dei rifiuti: la separazione dei rifiuti è molto importante, 

ma anche molto difficile. Affinché molti bambini possano imparare a farlo, 

abbiamo pensato ad alcuni accorgimenti. Possiamo mettere online immagini 

che mostrano come separare correttamente i rifiuti. Le immagini spiegano 

bene come separare i rifiuti. In gruppo facciamo dei disegni per il centro di 

riciclaggio o per la ravvolta differenziata a casa. Creiamo un PowerPoint per le 

scuole per insegnare la raccolta differenziata. 

 

 

3. Compagna di raccolta dei rifiuti: ovunque guardiamo, vediamo solo rifiuti. Per 

questo stiamo avviando una grande campagna, perché vogliamo raccogliere 

molti rifiuti. Abbiamo bisogno di guanti, pinze per la spazzatura e molti sacchi 

per la spazzatura. Chi verrà? 

 

4. Cestino per i rifiuti nella foresta: nella foresta verrà allestito un cestino per i 

rifiuti in legno, in modo che i rifiuti possano essere gettati anche lì. Questo 

progetto viene realizzato in collaborazione con la forestale.  

 

5. Pulire il cortile della scuola: il nostro parco giochi è sempre pieno di rifiuti, 

quindi abbiamo deciso che una volta alla settimana (a turno) una classe dovrà 



 

 

pulire il parco giochi. Crediamo che i bambini lasceranno il cortile più pulito 

 

6. Senza imballaggi: esistono alternative agli imballaggi di plastica per il pane, 

ecc. Vogliamo produrre noi stessi molti panni di vera d’api e venderli a basso 

costo (i costi del materiale dovrebbero essere coperti) in modo che sempre più 

persone capiscano che ci sono molti modi per fare a meno della plastica. 

 

7. Borse di stoffa al posto della plastica: le borse di stoffa per la spesa sono 

un’ottima alternativa alle borse di plastica, facciamo una vendita di torte, con il 

ricavato compriamo borse di stoffa, le dipingiamo e poi le distribuiamo nei 

negozi di alimentari. Lì le borse possono essere utilizzate per portare la spesa 

a casa. La prossima volta, se avete con voi la vostra borsa, potete riportare 

quella presa in prestito. Non vogliamo più usare sacchetti di plastica. 

 

8. Bottiglie di plastica dura: Cerchiamo qualcuno che sponsorizzi gli ingredienti 

per le torte e prepariamo molte torte insieme ai nostri nonni, che poi vendiamo 

– con il ricavato la comunità/scuola/istituzione può comprare bottiglie di 

plastica dura per tutti. 

 

9. Upcycling: realizziamo oggetti in plastica e impariamo a riutilizzarli. Poi 

esponiamo le nostre opere d’arte o le vendiamo per una donazione volontaria. 

Esempi di idee artigianali: Neus aus Altem, Plastikflaschen 

 

10. Piantare alberi: Festa degli alberi nelle scuole elementari/medie/superiori co 

forestale e o personale docente forato (deve sapere come piantare gli 

alberi).Vogliamo dedicare una giornata a capire come funziona la foresta, 

dove e come si piantano gli alberi, e osserveremo il nostro albero crescere nel 

corso degli anni. 

 

11. Il nostro giardino: Piantiamo un orto di gruppo e poi ce ne prendiamo cura 

settimanalmente, imparando come crescono frutta e verdura, cosa serve 

https://www.geo.de/geolino/basteln/1153-rtkl-upcycling-neues-aus-altem-so-motzt-ihr-abfall-auf
https://www.genialetricks.de/plastikflaschen-neu-gestaltet/


 

 

perché tutto cresca bene e come si lavora il raccolto. 

 

12. Hotel per insetti: per fare qualcosa di buono per l’ambiente, realizziamo hotel 

per insetti che poi possiamo vendere in un mercatino o dopo la santa messa. Il 

denaro sarà utilizzato per acquistare e piantare fiori rispettosi delle api. 

 

13. Indagine sui prodotti biologici: Creiamo un sondaggio e andiamo in giro per il 

nostro villaggio a chiedere a tutti perché acquistano prodotti biologici o perché 

non li acquistano. Pensate delle domande di cui vorreste sapere la risposta. 

Con le risposte (anonime) del sondaggio scriveremo un articolo per la stampa. 

 

14. Trasporto di alimenti: Facciamo una grande mappa del mondo e disegniamo 

dove crescono i prodotti ortofrutticoli, calcoliamo la distanza in chilometri e 

calcoliamo quanto sia dannoso per l’ambiente il trasporto di quali prodotti 

ortofrutticoli. Realizziamo un poster con la mappa del mondo e lo appendiamo 

nel villaggio per informare  quante più persone possibile.  



 

 

Inclusione e convivenza 

 

1. Villaggio accessibile: cerchiamo net nostro villaggio e controlliamo quali luoghi 

non sono “accessibili ai disabili”. Alla fine, l’elenco viene consegnato al 

Comune o al sindaco che viene chiesto di implementare il più possibile 

l’elenco.  

 

2. Raccolta fondi: organizziamo un evento di beneficenza e doniamo le monete 

raccolte a un’organizzazione che si occupa dei senzatetto. Per sapere dove 

vengono spenti i nostri soldi vogliamo prima dare un’occhiata approfondita all’ 

organizzazione.  



 

 

Partizipation 

1. Dovete sentirci: facciamo interviste da bambini per bambini e poi le 

trasmettiamo alla radio. Di cosa hanno bisogno i bambini? Cosa è importante 

per noi bambini? Cosa avete sempre voluto chiedere agli altri bambini? 

Pensate a domande fantastiche ed entusiasmanti e noi invieremo le vostre 

risposte alla radio.  

 

2. Consiglio locale dei bambini: istituiamo un consiglio locale dei bambini. 

Eleggiamo i rappresentanti dei bambini all’interno del nostro gruppo e 

invitiamo i politici locali (sindaci e rappresentanti comunali) a un incontro 

raccontando le nostre esigenze e avanzando suggerimenti su ciò che loro/noi 

potremmo attuare.  

 

3. Sondaggio: stiamo creando un sondaggio pubblico sui problemi dei bambini e 

dei giovani, le questioni che riguardano i bambini e i giovani dovrebbero 

ricevere molta più attenzione da parte dell’opinione pubblica.  

 

4. Articoli per il giornale: vogliamo pubblicare ogni giorno o ogni settimana un 

articolo scritto da bambini e ragazzi sul giornale o su un altro mezzo di 

comunicazione. Su quale argomento scriveresti un articolo se fosse stampato 

sul giornale? La vostra opinione è necessaria, sulle penne – ready – go. 

Inviateci l’articolo e ve no inoltreremo.  

 



 

 

Tempo libero 

1. Controllo del cortile della scuola posti a sedere: Stiamo verificando se ci sono 

abbastanza posti a sedere nel cortile della nostra scuola. Controlliamo anche 

se c’è la possibilità di riempire le nostre bottiglie d’acqua. Trasmettiamo i 

risultati alla direzione della scuola. A seconda delle possibilità e delle 

esigenze, cerchiamo di mettere in piedi qualcosa.  

 

Famiglia 

1. Festa della famiglia: giocare con la famiglia – per un giorno i nostri genitori 

dovrebbero prendersi del tempo per noi e giocare insieme a noi.  

 

 

 


