
 

Transformer 2012. L’energia che viene dai rifiuti. 

                                                                                                 

La Regione Toscana – Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità è 

lieta di presentare la nuova edizione di “Transformer. L’energia che viene dai rifiuti”, una 

campagna sull’educazione ambientale realizzata in collaborazione con Giunti Progetti Educativi, 

che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sui temi della raccolta differenziata 

e degli impianti di termovalorizzazione e di recupero. 

 

Visto il grande successo della passata edizione (che ha registrato il coinvolgimento di oltre 10.000 

studenti e ha permesso a 75 classi di visitare impianti di termovalorizzazione e recupero), la nuova 

campagna educativa 2011-2012 rinnova l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni la 

consapevolezza che ogni cittadino, con i propri comportamenti, può svolgere un ruolo 

fondamentale nella tutela dell’ambiente. Altro scopo importante è informare i giovani e le loro 

famiglie sugli impianti toscani di termovalorizzazione e di recupero delle frazioni derivanti dalla 

raccolta differenziata. 

 

Il progetto è rivolto ai docenti e agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di tutta la 

Regione Toscana. 

 

La partecipazione alla campagna educativa 2011-2012 è del tutto gratuita e prevede: 

 

• Un kit didattico per le classi che ne faranno richiesta, composto da 25 libri per gli alunni e 1 

locandina informativa da appendere in classe; 

• un grande concorso a premi “Transformer 2012 – IL FILM” per la realizzazione di originali 

minifilm, le cui modalità di partecipazione sono inserite nella locandina presente nel kit; 

• visite guidate gratuite (incluso trasporto), per le classi che aderiscono al progetto, all’impianto di 

termovalorizzazione di Foci/Sienambiente, alla Revet di Pontedera o alla Pont-Tech di Pontedera.  

Le visite prevedono anche il coinvolgimento delle classi in attività ludico-didattiche a cura di 

esperti. Le visite disponibili sono ca. 40 per le prime classi che prenoteranno. 

 

I kit saranno distribuiti su richiesta fino a esaurimento scorte. 

 

Per partecipare alle visite guidate agli impianti, richiedere il modulo di adesione e ricevere 

gratuitamente il kit contattare l’ufficio concorsi di Giunti Progetti Educativi ai seguenti recapiti: 

 

Giunti Progetti Educativi  

Ufficio Concorsi 

via Fra’ Paolo Sarpi, 7A 

50136 Firenze 

Tel.055/5062383 oppure 055/5062354 

Fax 055/5062324  

proed.concorsi@giunti.it 


