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Ecolamp, premiate
le scuole vincitrici del concorso

'Raccogliamo valore'

Annalisa Pozzoli

Con l'inizio delle lezioni in pre-
senza è partita la consegna dei
premi alle classi che hanno parte-
cipato e vinto alla prima edizione
del concorso Ecolamp 'Raccoglia-
mo valore'. La pandemia non ha
certo agevolato il compito a docen-
ti e alunni, rendendo più difficile i
Lavoro di squadra e la collabora-
zione tra studenti, ma questo non
sembra aver demotivato i parteci-
panti all'iniziativa. Anzi, nel caso
dei vincitori delta sezione primaria,
ben tre classi di prima elementare
hanno unito Le loro forze per par-
tecipare. La risposta delle scuole
è andata oltre le aspettative: oltre
700 docenti si sono iscritti al per-
corso, più di 1.400 classi hanno
usufruito dei materiali disponibili
ondine e poco meno di 150 hanno
partecipato al concorso inviando
un elaborato.
Non è stato facile selezionare La

rosa dei vincitori, tra tanti contri-
buti creativi ben fatti e così diversi
L'uno dalCaltro. Nella valutazione
dei Lavori pervenuti, Ecolamp ha
preso innnazitutto in considerazio-
ne i contenuti, insieme alla creati-

vità e alla qualità complessiva dea
prodotto finale. Le classi premiate
sono state 11, ma ah primo posto
si sono classificate la primaria
E.Calvi di Rivolta D'Adda [CRI, che
ha prodotto una bellissima favola
che ha reso avventuroso e poetico
l percorso dei Raee nella vita dei
due simpatici protagonisti, Rici e
Clo; La 3A della secondaria di pri-
mo grado di Tambre [BL], che è
riuscita a rendere in maniera effi-
cace e diretta quanto possa essere
facile per chiunque fare la raccolta
differenziata dei vari rifiuti che di
giorno Li giorno dobbiamo smaltii-
re, compresi i Raee, e infine la 1F
dell'Itis Facchinetti di Castellanza
[VAI, grazie all'elaborato di uno
studente che ha voluto Lanciare
un messaggio di grande attualità:

l futuro è nelle nostre mani, non
esiste un pianeta di riserva e an-
che il riciclo dei Raee può essere
una chiave per un futuro sosteni-
bile".
A breve, sulla piattaforma Edu-

cazione Digitale sarà disponibile il
nuovo percorso 'Raccogliamo valo-
re', che il consorzio si augura pos-
sa avere una folta partecipazione
da parte delle scuole.
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