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GREEN GAME: GRANDISSIMO SUCCESSO A SIRACUSA!

Prosegue senza sosta l'attività di Green Game: partito 3 anni fa dalle Marche il Progetto ha
costantemente  allargato  il  proprio  obiettivo  fino  a  diventare  un  format  vincente  a  livello
nazionale. Il tour itinerante nelle scuole è portatore sano di innovazione didattica, affiancando
con successo la metodologia di apprendimento tradizionale rafforzandone la validità. Indicatori
insindacabili del successo vanno identificati nell'entusiasmo delle migliaia di studenti coinvolti,
nel supporto e sostegno che i docenti impiegano per collaborare alla realizzazione dei contest,
nell'altissima audience ottenuta dalle trasmissioni televisive, dal traffico generato su siti, profili
social e canale youtube dedicati. Una crescita così verticale che ha suscitato l'interesse delle
più  alte Istituzioni  sfociato  nell'affiancamento  attivo  al  format.  Su  tutte  il  Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Siciliana, Confindustria Sicilia e
le Province Regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e
dalla Città Metropolitana di Palermo, nonché i Comuni di Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa,
Siracusa, Trapani e Messina – Assessorato ai Rifiuti all'Ambiente e ai Nuovi Stili di Vita.

Il Progetto itinerante dei Consorzi per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi in:
Alluminio  (Consorzio  Cial),  Carta  (Consorzio  Comieco),  Plastica  (Consorzio  Corepla),  Vetro
(Consorzio Coreve), Acciaio (Consorzio Ricrea) e Legno (Consorzio Rilegno) sta coinvolgendo
gli  studenti  di  tutta  la regione siciliana sul  tema della raccolta  differenziata e del  rispetto
dell'ambiente.

Green Game, venerdì, ha fatto tappa all'Istituto Paritario Sacro Cuore di Siracusa. Graditissima
ospite l'avv.to Emma Schembari, consulente del Sindaco di Siracusa che ha incoraggiato i
giovani protagonisti del format a collaborare agli sforzi che tutta la comunità con l'aiuto del
Comune, sta affrontando: “ Green Game è un progetto pensato per le Scuole Superiori
di II Grado e devo dire che è l'ideale per il target dei ragazzi coinvolti. Studenti che
hanno  un'età  importante  perchè  hanno  numerosi  impegni  e  quindi  sono  poco
disponibili a messaggi importanti per il loro futuro, a meno che, come avete fatto
questa mattina, non si parli il loro “linguaggio”. Il lavoro di gruppo è il segreto di una
comunità, di una città, di una nazione che funzioni. L'anno sta volgendo al termine,
ma personalmente non mi do mai per vinta: la raccolta differenziata nel Comune di
Siracusa è al 5%, molto bassa, ma abbiamo posto le basi per riuscire a fare un ottimo
lavoro.  Raccogliamo poco,  ma quel  poco è  recuperabile!”.  Anche Suor  Ester  –  Rosa
Mazzara, Coordinatore Didattico dell'Istituto Sacro Cuore, è stata molto felice di  accogliere
l'iniziativa ed ha dichiarato: “Grazie alla dott.ssa Schembari abbiamo intrapreso varie
iniziative sul tema della raccolta differenziata. Green Game è un format eccezionale e
dovrebbe essere allargato a tutte le fasce di età”.

Da lunedì 9 novembre Green Game è anche in TV, dove al timone c'è Alvin Crescini, noto volto
televisivo. Questi i canali che trasmettono il Contest:  
- 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

La prossima settimana vedrà protagonisti i ragazzi dei seguenti Istituti:
– lunedì 16 il Liceo Artistico Buonarroti di Trapani;
– martedì 17 l'IISS Ragusa Kiyohara di Palermo;
– mercoledì 18 il Liceo Classico Meli di Palermo; 
– giovedì 19 il Liceo Scientifico Ruggeri di Marsala (TP)
– venerdì 20 l'ITG Parlatore di Palermo.
–

Anche oggi Green Game è a Siracusa, al Liceo Artistico A. Gagini e all'Istituto Superiore Rizza.

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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