2a edizione

Con l’impegno di tutti
si possono realizzare i

sogni più belli!
Gentili Insegnanti,

grazie per aver aderito alla 2a edizione di Barattolino Scuola Missione Green, l’iniziativa
nata nell’ambito dell’Accordo Volontario firmato da Sammontana nel luglio del 2016
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con
il Consorzio Universitario di Ricerca Applicata dell’Università di Padova, che ha già portato
a compensare, attraverso la produzione di energia pulita, tutta la CO2-eq emessa durante il ciclo
di vita di Barattolino.
Anche con questa nuova edizione il progetto si propone di focalizzare ancora l’attenzione sulla
difesa del nostro futuro, attraverso il coinvolgimento delle Scuole e delle Famiglie, invitandole
ad essere protagoniste attive, insieme a Sammontana, della costruzione di una realtà migliore.
In questo Kit trovate gli strumenti per sviluppare in classe il percorso didattico e partecipare
alla 2a edizione del Concorso di idee Un Sogno per Domani. Le classi si sfideranno realizzando
messaggi green a sostegno di una delle giornate di sensibilizzazione tra quelle proposte,
attraverso il riciclo creativo dei vuoti di Barattolino.
I primi 20 elaborati selezionati dalla Giuria di Qualità, saranno i protagonisti di un’esposizione
unica presso FICO Eataly World di Bologna, il parco agroalimentare più grande del mondo,
in occasione del World Dream Day del 25 settembre 2018.
E inoltre le prime 3 Scuole, fra le 20 vincitrici, saranno premiate anche con un Videoproiettore
Ultraportatile che vi permetterà di arricchire ancora di più gli strumenti a supporto della vostra
didattica. Partecipate numerosi perché tutte le Scuole che avranno inviato almeno un elaborato
riceveranno il Kit di Ringraziamento che in questa nuova edizione conterrà il primo EcoCalendario
dei SogniGreen realizzato con gli elaborati vincitori del Concorso di idee e tante Eco-Postcard
per rendere davvero green la vostra Scuola.
Ma c’è di più: per sostenere l’impegno dei vostri Alunni anche a casa, vi invitiamo a consegnare
le guide dedicate ai genitori per aiutare le Famiglie a partecipare alla Raccolta Punti dei vuoti
di Barattolino. Questa collaborazione permetterà alla Scuola di accumulare Punti per ottenere
materiali didattici proposti in un incredibile Catalogo di attrezzature selezionate da CampuStore,
leader italiano nel mercato dell’education.
Vi invitiamo a prendere visione di tutto il materiale Barattolino Scuola Missione Green
e a registrare la vostra Scuola alla sezione “LA RACCOLTA PUNTI DEI VUOTI
DI BARATTOLINO” su barattolinomissionegreen.it per verificare il vostro Saldo Punti.
Grazie per l’attenzione e il sostegno al progetto.
Buon lavoro.

