Insieme, il nostro

impegno parlerà al futuro.

Gentile Insegnante,
grazie per aver aderito al progetto Barattolino Scuola Missione Green che vuole sensibilizzare alunni, docenti
e famiglie riguardo l’impatto antropico sull’ambiente e portare alla ribalta i sogni delle generazioni future, i suoi alunni.
Quest’iniziativa nasce nell’ambito dell’impegno concreto di Sammontana che ha recentemente siglato un accordo
volontario con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la valutazione dell’impatto
ambientale di Barattolino. Aderendo al programma ministeriale, grazie al supporto del Consorzio Universitario
di Ricerca Applicata dell’Università di Padova, Sammontana ha misurato e certificato le emissioni di CO2 equivalenti
dell’intera linea di produzione di Barattolino con l’obiettivo di compensarle e ridurle.

Dal 2017 Barattolino Sammontana compenserà
interamente le emissioni di CO2 equivalenti.

Nel Kit che ha appena ricevuto trova gli strumenti per sviluppare in classe un percorso didattico sul tema
dello sviluppo sostenibile e partecipare al Concorso di idee Un Sogno per Domani: catturerà l’attenzione dei suoi
alunni stimolando il riciclo creativo dei vuoti di Barattolino.
I primi 20 elaborati selezionati dalla Giuria di Qualità, in occasione del World Dream Day del 25 Settembre 2017
(www.dayfordreamers.com), saranno i protagonisti di un’esposizione unica. All’Acquario di Genova
tra ecosistemi, biodiversità e immersioni didattico scientifiche nel nostro habitat primordiale, i sogni per domani
raccontati dai vostri alunni si uniranno al messaggio che quel mondo evoca: insieme, con un piccolo impegno
quotidiano, possiamo migliorare la salute del nostro pianeta.
Le prime 3 scuole, selezionate tra le 20 vincitrici, saranno premiate anche con un Notebook Lenovo 15.6”
i3 4GB 500GB W10 Pro, uno strumento molto utile per le vostre esigenze didattiche.
Inoltre, tutte le scuole che avranno partecipato con almeno un elaborato, riceveranno il Kit di ringraziamento
contenente tutto il necessario per realizzare il proprio ortoascuola, con cui coltivare il proprio impegno green
e trasformare la classe in un luogo di apprendimento non formale.
L’impegno suo e dei suoi alunni, però, non può tralasciare il coinvolgimento delle famiglie: la invitiamo
a consegnare le Guide dedicate ai genitori e suggerire alle famiglie di partecipare all’esclusiva Raccolta Punti
Barattolino per la scuola.
Dal 21 marzo al 15 ottobre 2017, potranno raccogliere i vuoti di Barattolino consumati e riportarli
a scuola lavati e asciugati. Ogni scuola potrà ottenere attrezzature e materiali per la didattica,
proposti in un incredibile Catalogo Premi selezionati in collaborazione con CampuStore, leader
italiano nel mercato dell’education.
Ogni Barattolino portato a scuola per essere riciclato vale 1 punto e più punti otterrà
la scuola più velocemente raggiungerà le soglie con i premi più interessanti per la didattica.
Nell’invitarla a prendere visione di tutto il materiale le ricordiamo di consultare
barattolinomissionegreen.it
Non ci resta che augurarvi tanti sogni green per lei, per la sua scuola e per i suoi alunni.
Grazie ancora per l’attenzione e il sostegno al progetto.

