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Comunicato del 08-10-2015
GREEN GAME: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E' UN “GIOCO” DA RAGAZZI!
“Tra i seguenti oggetti, quale viene riciclato nella plastica? - tubo di irrigazione, frullatore,
pallone da calcio, flacone di detersivo”. Quanti sanno la risposta giusta? Naturalmente è il flacone di
detersivo, ed i ragazzi del Liceo Classico Giovanni XXIII e del Liceo Scientifico Ruggieri, hanno riposto
esattamente alla domanda, ieri, dopo aver partecipato a GREEN GAME!.
E' proprio questo l'obiettivo del Progetto: trasferire l'importanza di una corretta raccolta differenziata. Il
“rifiuto” può diventare una “risorsa” se riciclato nel modo giusto, è il messaggio che i Consorzi Nazionali
per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e
Rilegno) vogliono trasmettere agli Studenti delle classi 1^ e 2^ degli Istituti Superiori di Secondo Grado
di tutta la Regione Siciliana.
Negli ultimi anni, i Consorzi hanno svolto numerose iniziative ed investito molte energie nella Regione
Siciliana, in quanto riveste un importante ruolo, nello scenario nazionale per i risultati del riciclo fissati
dalla Comunità Europea.
Green Game è un progetto Patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
dalle Province Regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e dalla
Città Metropolitana di Palermo, nonché dai Comuni di Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Trapani e Messina – Assessorato ai Rifiuti all'Ambiente e ai Nuovi Stili di Vita.
Un successo inarrestabile quello di GREEN GAME che premia ad ogni appuntamento l'innovazione
apportata alla Didattica tradizionale e che registra un apprendimento rapidissimo delle nozioni trasferite,
oltre al lavoro in team dei ragazzi. “Definisco questa iniziativa entusiasmante, coinvolgente ma
anche istruttiva. Sono rimasta sorpresa dell'attenzione che hanno prestato i ragazzi,
nonostante la giovane età, ad un argomento serio e di fondamentale importanza come la
raccolta differenziata” ha sostenuto la Professoressa Bruna Scimonelli del Liceo Scientifico Ruggieri.
Della stessa opinione la professore Angela Fisciotta del Liceo Classico Giovanni XXIII “sicuramente non
avremmo ottenuto gli stessi risultati di Green Game se avessimo affrontato il tema della
raccolta differenziata con la didattica tradizionale. Il metodo è innovativo e molto vicino ai
giovani in quanto si utilizzano moderni strumenti di comunicazione”.
Oggi lo staff si è trasferito ad Agrigento all'Istituto Tecnico Commerciale Foderà e al Liceo Scientifico
Leonardo. Venerdì il tour si fermerà a Sciacca all'IIS Don Michele Arena e all'IPSIA Miraglia, per chiudere
la settimana, sabato all'Istituto Tecnico Nautico M. Torre di Trapani.
Il viaggio di Green Game riprenderà da Palermo il 19 ottobre, per poi proseguire a Caltanissetta, Enna, e
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Catania, Messina, Siracusa e concludere a dicembre a Ragusa.
Partner tecnico di Green Game è Pietro Vittorietti di Palermo, azienda leader nel settore della propaganda
e distribuzione di libri di testo per le scuole elementari, medie di primo e secondo grado e dell'editoria.
Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.
Le Scuole interessate ad aderire al Progetto http://www.greengame.it/iscrizione.html
Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno sono Consorzi nazionali, no profit, nati per volontà di
legge nel 1997, facenti tutti parte di un unico sistema: il Sistema Conai, che si occupano su tutto il
territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta
differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi
su 4.
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