Comunicato del 10/10/2017
GREEN GAME: E’ INIZIATO IL TOUR NELLE SCUOLE
E' un quiz come quelli della tv con tanto di Ipad per rispondere, con suspance e frenesia nel
dare le risposte a tempo. Ma in realtà il progetto GREEN GAME, avviato ieri nelle Scuole
Superiori Secondarie di II Grado della regione Calabria, permette agli studenti di apprendere
le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente facendo una corretta raccolta differenziata.
Così martedì mattina all’Istituto di Istruzione Superiore Pezzullo di Cosenza, il relatore Alvin
Crescini ha prima spiegato e successivamente sottoposto le classi 1^ e 2^ ad un interessante e
costruttivo test sull'argomento.
La mattinata, con questo format, si ripeterà in altre cinquanta scuole con un fitto calendario ed
i vincitori di ogni istituto andranno alla Finalissima Regionale a dicembre.
“E’ un progetto “importante” per i ragazzi ma anche per noi adulti. Ho imparato cose
nuove e ho avuto dei chiarimenti su gesti che credevo giusti e che invece si sono rivelati
errati. Per i nostri ragazzi è stato altamente costruttivo” ha dichiarato la docente
Raffaella Lumella dell’IIS Pezzullo al termine del contest.
Ai nostri microfoni anche Domenico Rizzuto, studente: “E’ stata una mattinata molto
interessante e la fase di verifica è stata davvero coinvolgente e divertente. Abbiamo
capito che anche con un piccolo gesto possiamo contribuire a migliorare l'ambiente e
soprattutto cosa avviene dopo la fase di raccolta differenziata!”.
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”.

