Comunicato stampa
PREMIAZIONE DELLE SCUOLE VINCITRICI DEL CONCORSO “PER UN FUTURO ECO.LOGICO!”
Il giorno 1 giugno alle ore 10,00 presso lo Chalet dei Giardini pubblici avrà luogo l’iniziativa di
premiazione del Progetto/concorso “Per un futuro Eco.Logico!” realizzato dal comune di Ravenna,
Assessorato Ambiente, in collaborazione con Hera Ravenna e con il contributo della Provincia di
Ravenna.
Si tratta di una iniziativa che ha coinvolto 25 scuole (11 materne, 8 elementari, 4 medie e 2 superiori) del
territorio comunale di Ravenna per un totale di 6161 persone tra studenti (5412), insegnanti e personale
non docente (749) che hanno attivato processi gestionali di raccolta differenziata all’interno dei propri
plessi scolastici.
Dal mese di novembre 2003 le scuole aderenti hanno lavorato per organizzare in maniera partecipata,
ispirandosi ai principi di Agenda 21, modalità di raccolta del rifiuto differenziato che potessero dare
garanzia di mantenimento nel futuro. Tale obiettivo è stato portato avanti con misurazioni stimate del
rifiuto raccolto (carta, vetro/alluminio, plastica e pile) e stesura di un progetto finale che desse conto del
percorso metodologico avviato.
Davvero straordinario il risultato in termini di rifiuto differenziato: 59.054 chilogrammi di rifiuto totale
raccolto di cui 47.846 chili di carta, 4.761 di plastica, 5.900 di vetro/lattine e 547 di pile.
I progetti realizzati hanno dato conto inoltre di un impegno diffuso e allargato al territorio rispondendo
appieno agli obiettivi del progetto.
Martedì 1 giugno saranno premiate le scuole risultate vincitrici anche se la giuria ha ritenuto importante
sottolineare che tutti i partecipanti sono vincitori morali per l’impegno e l’importante messaggio divulgato
non solo in teoria ma perseguendo la logica del fare.
A tutte le scuole verrà inoltre consegnata una pergamena di riconoscimento come Scuola Eco.Logica! e
una fornitura di carta riciclata. In sintesi questi sono i risultati:
SCUOLE MATERNE
1° classificato Divina Provvidenza – S. Alberto
2° classificato Porto Corsini – Porto Corsini

Premio Fotocamera digitale
Premio Macchina fotografica

SCUOLE ELEMENTARI
1° classificato M. Bartolotti – Savarna
2° classificato Spallicci – S. Pietro in Vincoli

Premio Fotocamera digitale
Premio Macchina fotografica

SCUOLE MEDIE
1° classificato M. Montanari – Ravenna
Premio Fotocamera digitale
2° classificato San Vincenzo de Paoli – Ravenna Premio Macchina fotografica
SCUOLE SUPERIORI
1° classificato L. Classico-Ist. Magistrale – Ravenna
2° classificato Itis N. Baldini – Ravenna

Premio Fotocamera digitale
Premio Macchina fotografica

Premio per il Logo prescelto
Scuola Elementare I. Masih di Lido Adriano,
disegno eseguito da Carmela Gagliardi, classe V Premio Fotocamera digitale
Premio speciale all’Istituto Comprensivo/Circolo che ha partecipato con tutte le sue scuole
Istituto Comprensivo M. Montanari – Darsena
Premio Lettore DVD
Un premio speciale è poi stato riconosciuto alla scuola Materna Fusconi di Borgo Montone, per il grande
impegno profuso durante tutto l’anno scolastico sul tema del rispetto della natura e in particolare su
quello dei rifiuti, ampiamente documentato sia da supporti cartacei che da supporti video. Il premio di
100,00 euro sarà messo a disposizione da Hera Ravenna.

