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I RIFIUTI SI MOLTIPLICANO? DIVIDIAMOLI, PAROLA DI GREEN GAME!

Molteplici sono gli attestati di merito per Green Game da parte di Enti ed Istituzioni, dal Corpo
Docente  e  dai  Dirigenti  Scolastici  e  soprattutto  dai  protagonisti  del  format,  gli  studenti,
entusiasti del nuovo metodo didattico che permette di misurare il livello di apprendimento e le
conoscenze in modo veloce ed innovativo soprattutto divertendosi. 

Lo staff che entra nelle Scuole è entusiasta del riscontro positivo dei ragazzi, dei professori e
dei  Dirigenti  Scolastici.  Anche  questa  edizione  di  Green  Game (la  prima nelle  Marche,  la
seconda in Puglia), sta appassionando non solo gli studenti e gli addetti ai lavori ma attraverso
l'interazione con il  web, i  Social  Network e la tv sta coinvolgendo un pubblico sempre più
ampio.

Infatti, ogni appuntamento registrato all'interno degli Istituti Scolastici viene trasmesso in tv
su:  
- VIDEOMEDITERRANEO canale 11 alle ore 14.45 e alle ore 19.10
- MEDITERRANEODUE canale 274 alle ore 14.45 e alle ore 19.10
- MSAT SICILIA canale 605 alle ore 16.30 e alle ore 18.15
- MNEWS canale 694 alle ore 14.15 e alle ore 20.00
- SKY canale nazionale 823 alle ore 14.45 e alle ore 19.10

Questo permette di trasferire all'esterno quanto accade in ogni Scuola: un'ottima occasione per
visitare l'Istituto, scoprirne le caratteristiche, l'offerta didattica e, non ultimo, per aumentare la
conoscenza relativa alla Raccolta Differenziata e al corretto riciclo dei rifiuti.

Green  Game  nasce  come  forma  innovativa  di  comunicazione  dei  Consorzi  Nazionali  per  la
Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno) che
hanno l'obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare i cittadini ad un corretto riciclo dei rifiuti.

Giovedì Green Game ha fatto tappa al Liceo Scientifico Principe Umberto di Savoia di Catania.
“Abbiamo  ben  accolto  l'iniziativa  dei  Consorzi  Nazionali  di  diffondere  attraverso
questa  strategia  metodologica  innovativa  l'importanza  di  un  corretto  riciclo  dei
rifiuti.  Dobbiamo  instaurare  la  cultura  della  raccolta  differenziata.  Nelle  nostre
priorità  ci  sono  l'implementazione  delle  capacità  matematico-logiche,  della
cittadinanza attiva oltre alle competenze linguistiche: con Green Game ne abbiamo
coinvolte almeno due. Spero che si riesca a cambiare il modo di trattare un rifiuto e
che questo Progetto abbia un seguito” è la testimonianza del Dirigente Scolastico Maria
Raciti.  La Professoressa Mirella Attolini  ha dichiarato: “I ragazzi devono pensare al loro
futuro e all'ambiente in cui vivranno contribuendo in prima persona. Ottima quindi
questa iniziativa che cerca di responsabilizzarli. Il metodo didattico utilizzato riesce
a catturare l'attenzione di tutti e permette di partecipare in modo attivo”. Conclude il
Professor Carmelo Greco che fin da subito ha intuito le potenzialità di Green Game: “Sono
convinto che ci sarà un riscontro positivo anche a casa. Dobbiamo iniziare dai ragazzi
per arrivare ad educare gli adulti. Complimenti!”



Oggi  lo  staff  si  è  spostato  a  Siracusa  all'Istituto  Paritario  Sacro  Cuore  e  concluderà  la
settimana, domani, al Liceo Artistico A. Gagini e all'IIS Rizza di Siracusa.

Oggi,  in TV sarà possibile vedere  la puntata  registrata  al  Liceo Classico Giovanni  XXIII  di
Marsala (TP).

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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