
Comunicato del 19-11-2015

GREEN GAME DA 10 E LODE!

Continua il viaggio di Green Game tra i banchi di scuola di tutta la Regione. Il Format Itinerante
con l'obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare i  giovani ma anche i  cittadini ad una corretta
raccolta differenziata sta mietendo consensi in ogni dove. Un metodo didattico innovativo che
ispirandosi al classico quiz a risposte multiple introduce nelle scuole un modo coinvolgente e
divertente di fare formazione e cultura.

Mercoledì  lo staff  ha incontrato oltre 500 studenti  negli  appuntamenti  di  Siracusa al  Liceo
Gargallo e al Liceo Corbino. Due incontri ricchi di entusiasmo che ha coinvolto attivamente gli
studenti. Ospiti  del  secondo appuntamento il dott.  Massimo Di  Molfetta, Responsabile della
Comunicazione  del  Consorzio  Corepla  e  l'avv.to  Pietro  Coppa,  Assessore  all'Ambiente  del
Comune di Siracusa. 
“Per i Consorzi Nazionali (Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno) la Sicilia
rappresenta  una  regione  molto  importante  in  termini  di  raccolta  differenziata  in
quanto purtroppo le percentuali di riciclo dei rifiuti pro-capite sono tra le più basse in
Italia.  Proprio  per  questo  stiamo  investendo  innumerevoli  risorse  per  aiutare  i
cittadini  ad  avviare  una  corretta  raccolta.  Green  Game  è  una  delle  iniziative  di
comunicazione  che  va  a  coinvolgere  un  pubblico  giovane  nella  speranza  di
influenzare in maniera positiva e di raggiungere anche le famiglie. E' un format che
piace tantissimo ai  ragazzi  e  permette  di  far  arrivare  il  messaggio  che vogliamo
lanciare. Per quanto riguarda Corepla il messaggio che lanciamo ai ragazzi è il nostro
famoso  claim:  La  plastica  è  troppo  preziosa  per  diventare  un  rifiuto!”  è  la
testimonianza del dott. Di Molfetta.
Il dott. Coppa ha dichiarato: “Siracusa purtroppo ha ancora percentuali basse di raccolta
(5-6%) e proprio per questo siamo felicissimi di accogliere Green Game perchè ci
aiuta a stimolare i  giovani e ad informarli  dell'importanza del rispetto ambientale
attraverso un corretto riciclo dei rifiuti. L'insensibilità a questi argomenti non viene
dai giovani ma da chi pensa che è inutile differenziare, da chi crede che tanto i rifiuti
vengono poi  convogliati  tutti  insieme. Questo  accade per mancanza di  sapere,  di
comunicazione e  di  voglia  di  migliorare  il  presente  per  consegnare ai  giovani  un
futuro migliore di questo.”

Entusiasti dell'iniziativa i docenti del Liceo Gargallo e del Liceo Corbino. Il professor Roberto
D'Amico, che si è adoperato per accogliere Green Game in entrambi gli Istituti ha sostenuto:
“Dare la possibilità ai nostri  studenti di partecipare a Progetti di questo tipo, con
questo metodo innovativo è il modo giusto per arrivare al loro cuore”. Dello stesso
parere  la  Docente  Lucia  Varrasi:  “Sono  rimasta  piacevolmente  coinvolta
dall'entusiasmo  dei  ragazzi  e  dalla  profondità  delle  informazioni  che  sono  state
spiegate  in  maniera  impeccabile  da  Alvin  Crescini.  E'  sicuramente  un  modo  più
proficuo di fare lezione rispetto a quella tradizionale”. A chiudere le interviste il Professor
Emmanuele  Schiavo:  “Green  Game  permette  di  approfondire  e  migliorare  la
coscienza civile nei ragazzi. Se vogliamo fare dell'attività scolastica un'educazione e
non soltanto  una conoscenza è  importante  far  vivere  queste  esperienze ai  nostri
studenti”. 



Si avvicinano le Finali Regionali di Green Game previste per il 3 dicembre a Palermo per gli
Istituti di Agrigento, Palermo e Trapani, presso i Cantieri Culturali alla Zisa e per il 4 dicembre a
Catania nello stabilimento di Stampa Etis del quotidiano “La Sicilia” per le Scuole di Catania,
Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Sono previsti premi in denaro per le prime tre
scuole classificate e buoni  acquisto in attrezzature hi-tech per  i  ragazzi  vincitori  di  questa
Edizione di Green Game.

Oggi il sipario si apre a Ragusa all'ITG Gagliardi, Liceo Classico Umberto I, Liceo G. B. Vico e
all'ISS  Galileo  Ferraris.  Ospiti  degli  appuntamenti  l'Assessore  all'Ambiente  e  alle  Risorse
Energetiche del Comune di Ragusa dott. Antonio Zanotto e l'Assessore alla Pubblica Istruzione
dott. Salvatore Martorana.

I ragazzi del Liceo Scientifico Ruggeri di Marsala (TP) potranno rivedere in tv, oggi, la puntata
registrata all'interno del loro Istituto, venerdì sarà invece il turno dell'ITG Parlatore di Palermo.
Tutte le informazioni sulla programmazione televisiva si possono trovare sulla Pagina Facebook
“Greengameitalia”.
Sul canale Youtube “greengameitalia” è possibile rivedere gli appuntamenti già andati in onda
sul piccolo schermo.

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.

Green Game è un Progetto patrocinato da: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e  del  Mare,  Regione  Siciliana,  Confindustria  Sicilia,  Province  Regionali  di  Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e dalla Città Metropolitana di Palermo,
e i Comuni di Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Messina – Assessorato ai
Rifiuti all'Ambiente e ai Nuovi Stili di Vita.
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