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TRANSFORMER, L’ENERGIA CHE VIENE DAI RIFIUTI

PROMOSSA DA

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DEL

Gentile Dirigente,
la Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali – , in collaborazione con Giunti Progetti
Educativi ed Ellesse Edu, promuove un’importante campagna di comunicazione e sensibilizzazione sui temi della
raccolta differenziata e della corretta gestione dei rifiuti.
L’iniziativa, patrocinata dal MIUR-USR per la Toscana, è rivolta a tutti gli Istituti Secondari di I Grado della
Toscana e si propone di avvicinare il mondo della scuola ai processi di smaltimento e trasformazione dei rifiuti,
promuovendo così la crescita di una cultura del rispetto dell’ambiente.
La campagna si avvale di un supporto didattico completamente gratuito, concepito per essere fonte di
informazioni corrette e coinvolgenti per i ragazzi: a tutte le classi interessate sarà inviato un kit contenente 1 lettera
circolare per l’insegnante, 30 volumi di approfondimento dedicati agli alunni e 1 locandina per la classe.
Il materiale è sviluppato con un linguaggio semplice e originale, che punta contemporaneamente a divertire ed a far
comprendere ai ragazzi le questioni salienti del tema affrontato: la gestione del ciclo dei rifiuti in maniera integrata, la
raccolta differenziata, il recupero della materia etc.
Il percorso, iniziato in classe con il supporto del materiale didattico, potrà concretizzarsi con una visita guidata
gratuita [trasporto incluso] presso uno dei due impianti di termovalorizzazione e differenziazione dei rifiuti di
Poggibonsi o di Pontedera.
Le visite didattiche avranno luogo dal 4/11/2009 al 30/04/2010 .
Il programma è stato concepito per promuovere, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, la realizzazione di
percorsi multidisciplinari di scienze e tecnologia concretamente spendibili. Nello specifico la campagna persegue i
seguenti obiettivi:


sensibilizzare le nuove generazioni verso il tema ambiente e promuovere nuove abitudini civiche;



diffondere la conoscenza di nuove tecnologie;



sapersi orientare nelle scelte e nei comportamenti sociali e civili, stimolando la discussione in famiglia.

Al progetto didattico è abbinato un concorso a premi teso a valorizzare la creatività dei ragazzi: ogni
classe si potrà divertire a girate dei mini-video [durata non superiore ai 2 minuti] su come i rifiuti
possono trasformarsi in qualcosa di utile e di nuovo. Ogni classe può inviare al massimo 3 video.
Per le classi vincitrici, selezionate da una giuria di esperti, sono previsti fantastici premi (per maggiori
informazioni sul concorso visitate il sito www.ellessedu.com oppure www.giuntiprogettieducativi.it).
I materiali realizzati dalle classi dovranno essere inviati entro e non oltre il 16/04/2010 presso:
Giunti Progetti Educativi – Concorso “TRANSFORMER – Il film”
Via Bolognese, 165 – 50139 Firenze.
COME ADERIRE
Per ricevere gratuitamente il materiale didattico e/o per prenotare una giornata di visita didattica i dirigenti scolastici
possono comunicare il proprio interesse al Call Center Scuola di Ellesse Edu al numero 06-70319901 e inviare
(via fax al numero 06/83602132) il modulo di adesione allegato alla presente documentazione, debitamente
compilato.
La partecipazione all’intero progetto è totalmente gratuita.
Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte.
Ci auguriamo che Lei raccolga il nostro invito a partecipare al programma, promuovendone la diffusione tra gli altri
insegnanti e proponendo i contenuti tra i suoi allievi.
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