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I RIFIUTI?  UNA RISORSA! PAROLA DI GREEN GAME!

Continua il viaggio di Green Game in Calabria. Tappa dopo tappa si moltiplicano i consensi

per il format didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli

Imballaggi,  CIAL,  COMIECO,  COREPLA,  COREVE  e  RICREA che  ha  l'obiettivo  di

sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie verso una corretta raccolta differenziata.

“Dove si conferiscono gli scontrini fiscali?” e “le scatole della pizza da asporto?”  Sono

due  domande  apparentemente  semplici  ma  alle  quali,  nella  maggior  parte  dei  casi,

rispondiamo in maniera errata. Green Game è nato proprio per  semplificare il concetto di

raccolta  differenziata,  sensibilizzando i  più  giovani  sui  benefici  di  un  corretto  riciclo  dei

rifiuti.

Il contest è diviso in due fasi: durante la prima vengono trasferiti concetti legati alla raccolta

differenziata,  un interessante momento di  scambio di  opinioni ed idee tra  i  giovani ed il

relatore Alvin Crescini ed una seconda parte dove si verificano le nozioni apprese, attraverso

l'attività di gamification che ingaggia una sana competizione tra studenti.

Entusiasmanti  gli  appuntamenti  di  giovedì  all’IIS  Marconi  –  Guarasci  sede  di  Montalto

Uffugo (CS) e al Liceo Scientifico Pitagora di Rende (CS).

“Ottima lezione, molto formativa soprattutto perché i giovani hanno poche informazioni

sull’argomento. In questo modo agiscono direttamente attraverso la formula della sana

competizione e sono sicura che molte informazioni resteranno nella loro memoria.  Il

metodo è fantastico perché si utilizzano i mezzi interattivi  che fanno parte della loro

quotidianità.” ha dichiarato la professoressa Lidia Accino del Liceo Pitagora di Rende (CS).

Venerdì appuntamento a Cosenza all’IIS Marconi Guarasci e all’ITCG Quasimodo Serra per

concludere la settimana, sabato a Rende al Liceo Classico Gioacchino Da Fiore.

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”.


