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RUBRICHE ECONOMIA CIRCOLARE

Assegnati i premi Ecolamp del
concorso scolastico
“Raccogliamo Valore”

Elaborato 5A_SCUOLA PRIMARIA S FRANCESCO DI SALES_TIVOLI

Annunciate le scuole vincitrici del concorso dedicato ai temi della raccolta
differenziata, del riciclo, dell’economia circolare e dei RAEE “Raccogliamo Valore” di
Ecolamp, consorzio specializzato nella raccolta e gestione dei RAEE. Il primo premio
è stato assegnato alle scuole di tre diverse regioni italiane e si tratta della: 5A
primaria San Francesco di Sales di Tivoli (RM), 1B dell’I.C. secondario di primo grado
di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) e la 1A dell’I.I.S. Caduti della Direttissima
di Castiglione di Pepoli (BO).

I secondi classificati sono: la 3F della primaria Sant’Alessandro di Monza (MB), la 2A
dell’I.C. secondario di primo grado di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) e la 2F
dell’I.T.I.S. Facchinetti di Castellanza (VA).
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I primi due vincitori per ogni categoria, valutati da una giuria interna a Ecolamp e a
Educazione Digitale, hanno ricevuto buoni per l’acquisto di materiale scolastico del
valore di 450 e 200 euro.

Le adesioni alla seconda edizione
di “Raccogliamo Valore”

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare la conoscenza del valore del recupero di questi
materiali. Obiettivo raggiunto vista l’adesione sempre maggiore segnata da questa 
seconda edizione. Sono stati presentati 111 elaborati, di cui 8 della primaria, 72 dalle
medie e 31 dalle superiori.

Il concorso ha visto l’adesione di 1.096 docenti e 936 scuole, circa il doppio rispetto
la prima edizione. E’ cresciuto anche il download dei materiali didattici
raggiungendo quota 2.233 con un +55% rispetto all’anno precedente.

Qualità e coerenza del contenuto e della forma, sono stati i criteri di valutazione a cui
si sono aggiunti anche i conteggi relativi alle interazioni ottenute sui social.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione 
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
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