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LE NOSTRE RIVISTE

Accendiamo l’idea, Ecolamp e Legambiente premiano i vincitori
Milano – Sono la III B della Scuola Primaria Fortuzzi di Bologna e la III A dell’Istituto di Istruzione Superiore Carlo
Urbani di Roma i vincitori della quarta edizione di “Accendiamo l’idea!”, il concorso nazionale promosso dal Consorzio
Ecolamp e da Legambiente. Il tema di quest’anno era “La corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti di illuminazione” e
ha permesso ai partecipanti di riflettere sull’importanza della raccolta e del corretto smaltimento di questo speciale tipo
di Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Per le scuole Primarie e Secondarie di primo grado la
sfida era quella di reinterpretare in chiave creativa e personale il tradizionale gioco dell’oca, attribuendo balzi in avanti o
indietro a otto caselle speciali, dedicate alle buone o cattive pratiche nel riciclo dei Raee di illuminazione. Stesso tema,
ma diverso strumento creativo, per le scuole Secondarie di primo e secondo grado, che dovevano cimentarsi nella
realizzazione di un breve video spot. Sono pervenuti da tutta Italia ben 106 giochi dell’oca originali, provenienti da 50
scuole diverse e ben 55 video da 47 istituti secondari di primo e secondo grado, per un totale di 97 adesioni. Una giuria,
composta da due rappresentanti di Ecolamp e due di Legambiente, ha poi selezionato i migliori lavori per ognuna delle
categorie, premiandone la creatività, la correttezza e la coerenza rispetto al tema assegnato. I lavori delle due classi
vincitrici, premiati ciascuno con 500 euro in materiale scolastico, saranno visibili sui siti del Consorzio Ecolamp e di
Legambiente e sui profili social di entrambe le organizzazioni.
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