Comunicato del 9 ottobre 2017
GREEN GAME: PARTE MARTEDI’ LA NUOVA EDIZIONE DA COSENZA!
Partirà martedì 10 ottobre da Cosenza “Green Game – A scuola di riciclo” il Progetto
Didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi in
Alluminio (Consorzio Cial), Carta e Cartone (Consorzio Comieco), Plastica (Consorzio Corepla),
Vetro (Consorzio Coreve) e Acciaio (Consorzio Ricrea).
Green Game è lo strumento pensato appositamente per i giovani per avvicinarli e sensibilizzarli
al rispetto dell’ambiente attraverso una “corretta” raccolta differenziata. Ad una prima fase di
trasferimento di informazioni molto coinvolgente ed interattiva segue il momento di verifica
dove i team-leader supportati da tutta la classe devono rispondere attraverso un telecomando
wireless ad un quiz che verte sulla lezione iniziale.
Una metodologia collaudata e di grande successo dopo 5 edizioni di Green Game (Marche,
Puglia, Sicilia, Roma Capitale e Lazio) che permette di istruire gli studenti in modo divertente.
Le Scuole protagoniste della prima settimana di Green Game sono: IIS Pezzullo, Liceo Lucrezia
Della Valle, Liceo Scientifico Guarasci e ITCG Quasimodo di Cosenza; Ipsia Marconi di Montalto
Uffugo (CS), Liceo Scientifico Pitagora e Liceo Classico G. Da Fiore di Rende (CS).
Le classi che otterranno i punteggi più alti all’interno di ogni Istituto accederanno alla
Finalissima Regionale prevista il prossimo dicembre.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e 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 patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
da Regione Calabria e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.

