
 
 
 

 
 
 

MERCOLEDI 10 GIUGNO 2009 
Parco Lambro - Milano 

Area Orbetello/Pusiano, ore 10.30-15.00 
Aperto a tutti 

 
grande festa del progetto ecologico-didattico 

DIFFERENZIAMOCI 
 

 
1000 alunni delle scuole elementari e medie di Milano festeggiano la chiusura della 

fase sperimentale del progetto ecologico-didattico DIFFERENZIAMOCI 
che ha portato la raccolta differenziata nelle scuole milanesi. 

 
Ospite d’onore: Lillii, la cagnetta ecologica  che insegna a tutti come si fa la 

raccolta differenziata 
 

Grande GIROTONDO DELL’AMICIZIA coi bimbi d’Abruzzo 
 
 
 

Mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 10.30, il Parco Lambro diventa scenario di una grande festa 
aperta a tutta la cittadinanza e che vede protagonisti i 1000 alunni milanesi che hanno portato a 
termine la fase sperimentale di DIFFERENZIAMOCI , il progetto ecologico-didattico organizzato 
da ATA-Associazione Trekking Acquatico e sostenuto dal Consiglio di Zona 3 e dal Comune di 
Milano-Assessorato Arredo Decoro Urbano e Verde. Si tratta di un progetto che intende 
sensibilizzare gli alunni delle scuole elementari e medie al problema del corretto smistamento dei 
rifiuti: operandolo correttamente già in classe, con l’aiuto delle maestre, i ragazzi imparano a come 
effettuarlo correttamente portando poi l’esperienza a casa e trasmettendola ai genitori. Dopo quattro 
mesi di raccolta differenziata condotta in classe, gli alunni sono tutti invitati a festeggiare al Parco 
Lambro! 
 
La festa si apre alle 10.30 con la scelta dei lavori più belli realizzati sul tema della raccolta 
differenziata dalle classi partecipanti al progetto: le autorità cittadine, rappresentati del Consiglio di 
Zona 3 e dell’Assessorato Arredo Decoro Urbano e Verde del Comune di Milano, le premieranno 
consegnando delle targhe ricordo. Sarà poi il momento della grande star, testimonial a quattro zampe 
dell’intero progetto DIFFERENZIAMOCI: Lilli, la cagnetta ecologica educata a fare la raccolta 



differenziata, dimostrerà a tutta la cittadinanza come si smistano i rifiuti correttamente buttando carta, 
plastica e umido negli appositi contenitori (ore 11.30). Per festeggiarla in musica Laura Susan 
canterà dal vivo l’Inno di Lilii , scritto e composto appositamente in suo onore e cantato da tutti i 
bambini che hanno preso parte al progetto (ore 12.00). 
 
La grande festa proseguirà poi con un grande pic-nic  (ore 12.30) che coinvolgerà tutti i bambini in 
un divertente pranzo all’aperto su tovaglie preparate da loro stessi. Ovviamente lasceranno tutto pulito 
e smisteranno correttamente i loro rifiuti! Finito di pranzare (ore 14.00), i bambini milanesi 
eseguiranno il grande GIROTONDO DELL’AMICIZIA  in contemporanea con alcuni loro 
coetanei abruzzesi che lo eseguiranno a L’Aquila stringendosi in un ideale gioco fatto di amicizia e 
solidarietà. 
 
Il tutto terminerà alle 15.00 con un saluto a tutti e la promessa di rivederci l’anno prossimo, quando il 
progetto DIFFERENZIAMOCI entrerà in tutte le scuole milanesi con un successo 1000 volte più 
grande! Non a caso è di questi giorni la notizia che il progetto approderà nel Lazio, dove Miwouk, 
cagnolino addestrato da Massimo Perla, è pronto a insegnare la raccolta differenziata ai bambini 
romani. 
 
L’acqua sarà erogata gratuitamente per l’intera giornata da alcune vedovelle appositamente 
installate nell’area da MM SpA. 
 
 
 
Programma 
 
9.30-10.00 Accoglienza classi 
10.30-11.00 Scelta lavori migliori fatti dalle classi che hanno partecipato al progetto e premiazione e 
consegna delle targhe. Interventi istituzionali 
11.30 Lillii insegna ai cittadini come si fa la raccolta differenziata 
12.00 Laura Susan e tutti i bambini presenti cantano dell’Inno di Lilli 
12.30 Inizio pic-nic 
14.00 girotondo dell’amicizia, i bimbi lombardi fanno in girotondo in contemporanea con i bimbi 
abruzzesi (in trattativa diretta Rai) 
15.00 saluti 
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