Spettabili
Dirigenti Scolastici Istituti Superiori
del Comune di Cinisello Balsamo
“ISTITUTO GIUSEPPE PEANO”
“ISTITUTO MARIA MAZZARELLO”
“ISTITUTO EUGENIO MONTALE”
“LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO G. CASIRAGHI”
“ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE CARTESIO”
Cinisello Balsamo, 23 settembre 2010
OGGETTO: Proposta per attività educazione e comunicazione ambientale
Gentile Dirigente Scolastico,
il Comune di Cinisello Balsamo e Nord Milano Ambiente sono lieti di presentarle il progetto Spot di
comunicazione ambientale, ideato in collaborazione con l’Associazione Creda Onlus.
Il progetto, rivolto agli istituti superiori del territorio comunale, prevede il coinvolgimento delle classi in un
percorso didattico finalizzato alla realizzazione di un prodotto di comunicazione ambientale, un video spot
destinato alla cittadinanza, per incentivare la raccolta differenziata e promuovere comportamenti
consapevoli per la sua corretta realizzazione. Tali spot costituiranno la base per una nuova campagna di
comunicazione integrata della Nord Milano Ambiente, saranno ospitati sul sito istituzionale del comune di
Cinisello Balsamo e potranno essere presentati a manifestazioni di comunicazione ambientale. Il progetto è
quindi un’importate occasione di coinvolgimento degli studenti su temi di stringente attualità, con
implicazioni sulla quotidianità dei ragazzi e sulla loro realtà territoriale, oltre ad essere un’opportunità per
sperimentare alcune tecniche specifiche dell’elaborazione audio video.
Alla luce di queste considerazioni chiediamo ai Dirigenti Scolastici di valutare la possibilità di partecipare
all’iniziativa con una o più classi aderenti.
Per quest’anno è previsto l’avvio del Progetto nel primo Istituto che ne farà richiesta, prevedendo sin d’ora
la possibilità di coinvolgere successivamente tutte le scuole che manifesteranno il loro interesse per
l’iniziativa.
Nella scheda in allegato troverete una descrizione di massima delle attività previste, con la possibilità di
segnalare il vostro interessamento compilando l’apposita scheda. La partecipazione al progetto è gratuita, i
costi sono a carico dei proponenti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti e per fissare eventualmente un incontro di approfondimento vi
invitiamo a rivolgervi all’Associazione Creda Onlus (Daniela Conti o Valeria Ratti, tel. 039360367,
ricerca@creda.it) che si occuperà del coordinamento delle attività.
Certi della vostra collaborazione e partecipazione, inviamo cordiali saluti.
Lorena Marrone
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