I consorzi che garantiscono risultati di recupero sono:

Comune
di Falciano
del Massico

Comune
di Cellole

ECOPOINT

Cellole: Numero verde 800 901 399
MAIL: segreteria@celloledifferenzia.it
www.celloledifferenzia.it
Corso Freda, 122

Falciano: Numero verde 800 901 312
MAIL: segreteria@falcianoricicla.it
www.falcianoricicla.it
Via Crocelle, 6

TEL /FAX: 0818920202
E – MAIL: INFO@BEMAECOLOGY.IT
WEB: WWW.BEMAECOLOGY.IT
PAGINA FACEBOOK:
/BEMAECOLOGY/
Il regolamento è scaricabile sul portale
comunale dedicato alla raccolta differenziata

LO SLOGAN È MIO

E LO REALIZZO IO
A

T T I V I T À

D I

S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E

Dicembre 2016
Aprile 2017

SCOPO

Sensibilizzare gli alunni, i docenti, le famiglie sui temi della Raccolta
Differenziata con particolare attenzione al riutilizzo dei materiali. Fornire
un’adeguata informazione ai cittadini/utenti e diffondere elementi di una
cultura della responsabilità e dell’impegno civico rispetto alla gestione dei
propri rifiuti, sono azioni che rivestono un’importanza non inferiore a quelle
messe in atto per assicurarne il riciclo ed il recupero di materiali.

Tutti gli elaborati saranno pubblicati sul sito comunale dedicato alla
raccolta differenziata

MODALITÀ E PREMI

LA GIURIA PREMIERÀ I MIGLIORI
ELABORATI REALIZZATI:

Gli alunni delle scuole medie sono invitati a inventare uno slogan,
composto al massimo da 5 parole e a realizzarlo con materiali di riciclo.
Una volta ‘ricostruita’ la frase, dovranno fotografarla. L'elaborato deve
essere, quindi, il risultato del lavoro di gruppo della classe stessa o frutto
del lavoro di gruppi composto da almeno cinque alunni.
La partecipazione è rivolta alle classi delle scuole secondarie di primo
grado.
Gli elaborati dovranno pervenire su supporto digitale presso l’Ecopoint del
Comune entro il 24 febbraio 2017. Una giuria composta dal Sindaco e/o
Assessore all'Ambiente, dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente del
Comune e un rappresentante di Cite valuterà gli elaborati e proclamerà i
vincitori entro il 13 marzo 2017.
I docenti potranno usare i supporti forniti su www.riciclotvb.it,
http://www.cial.it/le-scuole-primarie/ ed il supporto COREPLASCUOLA
creato da Corepla su www.scuola.corepla.it, veri e propri pacchetti
didattici su web, concepiti per fornire le informazioni necessarie per
organizzare percorsi di indagine ed approfondimento nel mondo
dell’alluminio, della plastica e del tetrapack circa il loro riciclo, disponendo
di materiali multimediali, di supporti ludici e creativi e di spunti per
strutturare la didattica in base all’età degli allievi.
Il progetto sarà presentato a scuola da personale Cite prima dell’avvio
dello stesso. Sarà cura del Dirigente scolastico organizzare la riunione con
il corpo docente. Sono previsti incontri informativi con gli alunni delle classi
coinvolte.

www.celloledifferenzia.it
www.falcianoricicla.it

Da due classi o da dieci gruppi da cinque
( p e r u n t o t a l e d i c i rc a c i n q u a n t a a l u n n i p re m i a t i ) .
I vincitori si aggiudicheranno eco-gadget realizzati con materiali
recuperati dalla Raccolta Differenziata e la visita guidata presso un centro
di raccolta/impianto di recupero dei materiali provenienti dalla Raccolta
Differenziata. Sarà assegnata una targa alla scuola che aderirà al
concorso.

