CONCORSO STUDENTESCO ZERO WASTE – ABBRACCIAMO VIVARA

Comunicato conclusione I fase
Nonostante la proroga operata della scadenza della I fase, il Concorso ha
registrato la partecipazione operativa di soli 11 istituti mal distribuiti nell’ ambito
delle cinque regioni nelle quali è stato proposto e diffuso; di questi istituti , con
una sola rilevante eccezione, solo alcune classi hanno effettivamente partecipato
determinando quindi uno stravolgimento dei principi di classificazione e
premiazione rispetto alle previsioni iniziali.
il Comitato ha quindi stabilito una diversa metodologia di premiazione al fine di
gratificare nella maniera più allargata possibile l’attenzione prestata dagli
insegnanti e dagli studenti che hanno attivamente partecipato.
E’ stato quindi stabilito di premiare le prime tre classi selezionate per la qualità
del suggerimento espresso indipendentemente dalla collocazione regionale, di
premiare per l’ impegno i docenti e gli studenti coordinatori dell'Istituto che ha
prodotto il numero più alto di suggerimenti e di premiare per la partecipazione
i docenti e gli studenti coordinatori dell’ unico, ma prolifico, istituto iscritto della
Sicilia
Ci dispiace aver rilevato in diverse occasioni una modalità errata di
partecipazione che ha impedito la relativa accoglienza e/o valutazione per vizio
di forma.

Classifica per qualità del suggerimento :
Il premio è costituito da un orologio TIMEX - Ecosport per il professore e l’
alunno coordinatore ed una cesta di prodotti alimentari offerta dalla casa
“Autentici Salumi” per la classe vincitrice
1° premio
ISTITUTO COMPRENSIVO “2” MOSCATI – MAGLIONE - Casoria (NA) - Classe I D
Professoresse Elena Tubelli – Elena Piazza
Studente coordinatore : Francesco Papaccio

Suggerimento : La prima D suggerisce un concorso fotografico in tempo reale,
con una pagina facebook dell’evento: ogni ospite della manifestazione potrà
postare una foto su una buona pratica ad impatto zero messa in atto di sua
iniziativa durante la performance. Per buone pratiche si intendono gesti
semplici: raccogliere una carta da terra, fare attenzione alla flora circostante,
ecc…La foto più originale e che raggiunga il maggior numero di like, sarà
premiata.
Motivazione : la classe si è perfettamente immedesimata nello spirito del
concorso proponendo in maniera definita e compiuta una modalità di
partecipazione ben finalizzata alla attuazione e divulgazione di “buone pratiche”
verso Rifiuti Zero ed al relativo controllo e monitoraggio attraverso il quale in
maniera diretta ed indiretta si suggerisce, ed in qualche modo si impone, ai
partecipanti il senso più virtuoso di partecipazione all’ evento, il tutto in assenza
di costi di realizzazione del suggerimento.

2° premio
LICEO STATALE SALVATORE PIZZI – Capua (CE), Classe III C Sezione Scienze
Applicate
Prof.ssa Raffaelina Boccia
studente coordinatore Angelica Di Lillo
Suggerimento : allestire un’area picnic e un chioschetto, dove sia possibile
acquistare cibo biologico e consumarlo, tutto in confezioni realizzate con
materiali biodegradabili così che i turisti non siano costretti a portare con sé cibo
incartato, la cui carta o plastica, dispersa in modo sbagliato nell’ambiente,
potrebbe altamente inquinarlo.
Motivazione : il suggerimento è ben mirato a risolvere uno dei problemi
organizzativi dell’ evento che prevede la partecipazione di circa 4.000 persone.
Aree predisposte all'accoglienza, informazione, valorizzazione di produzioni locali
tipiche, pranzo e controllo dei rifiuti prodotti. In un'unica soluzione l'approccio
corretto a quattro aspetti organizzativi essenziali.

3° premio
ISTITUTO COMPRENSIVO SORELLE AGAZZI – Milano – Classe II C
Professoressa : Carla Airaghi
Studente coordinatore : Arianna Novelli

Suggerimento : Considerato che l’evento si svolgerà presso due aree protette,
preso atto di quanto descritto nella premessa del documento scheda di
valutazione volontaria e letto quanto descritto al punto 16 del documento Linee
Guida per l’organizzazione di un evento sportivo organizzato in aree protette
suggeriamo di organizzare un servizio di monitoraggio dell’evento durante e
dopo la sua realizzazione al fine di rimuovere gli eventuali scarti (lattine carta
etc) che i 4000 partecipanti potrebbero, involontariamente, far cadere nelle
acque dell’area marina protetta Regno di Nettuno.
Motivazione : nonostante l’ imprecisione di individuazione di due aree protette
(che in realtà sono invece una dentro l’ altra e quindi di fatto ne è una sola) in
questo caso il premio và alla idea del monitoraggio che risulta essere uno
strumento fondamentale per il controllo delle modalità d’ utilizzo dell’ area e di
riduzione dell’ impatto ambientale e strumento di verifica per l'analisi di
successo della manifestazione, obiettivo del concorso.

Premio “Impegno”
Orologio TIMEX – Ecosport ai professori ed ai relativi studenti coordinatori più
attivi del LICEO STATALE SALVATORE PIZZI – Capua (CE) che insieme ai
rappresentanti della classe che ha vinto il secondo premio hanno prodotto oltre
la metà di tutti i suggerimenti ricevuti :
professori :
Antonio Gregnuoli, Annamaria De Gennaro, Massimo Solari e Giovanna Di
Nuccio
Alunni :
Italo Pio De Simone, Silvio Schiavone, Maria Chiara Ingicco, Matteo Bonaccio,
Riccardo Lo Sapio, Francesca Apicella , Stefano Saviani e Margherita Iorio

Premio “Partecipazione”
Orologio TIMEX – Ecosport ai professori ed agli alunni coordinatori dell’
ISTITUTO F.MAIORE – Noto (SR) Caracoglia :
professori : Medde e Cutrufo
Alunni :

Forte e Iacono

I premi verranno spediti a stretto giro presso le Segreterie dei rispettivi istituti
Il Comitato si scusa con le classi partecipanti per il ritardo intervenuto nella
comunicazione delle premiazioni.
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