I rifiuti sotto una nuova luce

Gentile insegnante,
siamo lieti di presentarle la quarta edizione di Tutto si trasforma. I rifiuti sotto una nuova luce, la campagna
educativa promossa da FISE Assoambiente, l’Editore Giunti e Librì progetti educativi, rivolta alle classi
IV e V della scuola primaria e alle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado di tutto il territorio
nazionale, per sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie ai temi legati alla raccolta differenziata e alla
tutela dell’ambiente.
Il progetto, che anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, ha l’obiettivo di infondere nei più giovani una maggiore consapevolezza
sull’importanza che ogni singolo comportamento riveste nella salvaguardia dell’ambiente. Partendo dalla
corretta gestione dei rifiuti, gli studenti capiranno che solo tutti insieme – cittadini, aziende e pubblica
amministrazione – possiamo salvare l’ambiente trasformando la spazzatura in un vero “tesoro”. In questa
nuova edizione, particolare attenzione verrà data alle nuove energie che derivano dalla raccolta dei
rifiuti, per un futuro più sostenibile.
Il nuovo kit didattico comprende:
• 26 libri illustrati per ragazzi, ricchi di informazioni e utili indicazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti
e i comportamenti ecosostenibili da adottare in casa.
• 1 locandina informativa, da appendere in classe, con le modalità per partecipare al concorso a premi.
La campagna educativa a.s. 2017/2018 è abbinata al nuovo concorso nazionale a premi rivolto alle classi: gli
alunni avranno il compito di scrivere uno slogan dedicato al riciclo dei rifiuti! Le modalità di partecipazione
al concorso sono indicate nella locandina del kit; per conoscere il regolamento completo e il valore dei
premi, è possibile collegarsi a www.librìprogettieducativi.it. Tanti ricchi premi per le classi vincitrici!
Per informazioni su Tutto si trasforma. I rifiuti sotto una nuova luce, contattare:
Librì progetti educativi, via Fra Paolo Sarpi 7/a – 50136 Firenze
tel. 055/5062383.354 – fax 055/5062324 – e-mail scuola@progettiedu.it
Buon lavoro e buon divertimento!
FISE Assoambiente, Editore Giunti e L ibrì progetti educativi
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