T i chiiamaati “a rac
Tutti
accoltlta” !
AVV
VVISO ALLA
A CITTADIINANZA DA
A PARTE DEI
D BAMBIINI
DI CINI
NISELLO BA
ALSAMO
PER UNA CORRETTA
A RACCOLLTA DIFFERRENZIATAA

CONCORSO
O PROMOSSSO DA NOR
RD MILANO AMBIENTEE
IN CO
OLLABORAZZIONE
CON
ILL COMUNE DI CINISELLLO BALSAM
MO

REGOLAMEENTO
• IL CONCORS
C
SO – FINALLITA’ E SV
VOLGIMEN
NTO
La Nord Milano
M
Amb
biente propone, per l’aanno 2009//2010, una nuova e stimolante iniziativa
i
dii
educazionee ambientaale da realizzare in collaborazio
c
one con lee scuole elementari e medie dii
Cinisello Balsamo ma rivoltta a tuttta la citttadinanza: un inteervento che
c
vuole
e
contemporaneamentte far rifllettere i ragazzi su
ull’importan
nza di un
na correttaa raccoltaa
differenziaata e risveggliare la cosscienza collettiva attrraverso l’im
mpegno e la creatività dei giovanii
che compo
ongono la co
omunità e che
c ne costiituiranno il futuro.
Il progetto
o denominaato “Tutti chiamati
c
a raccolta!” consiste nella realizzazione da parte deglii
studenti di una ve
era e pro
opria camp
pagna di divulgazione delle buone praatiche dell
differenziaamento dei rifiuti atttraverso laa creazione
e di una se
erie di ‘cartoline’ o ‘manifesti’’
tematici in
n cui si stim
molano i concittadini ad una co
orretta racccolta differeenziata, in particolaree
dando ind
dicazioni su
ulle modalittà ed i van
ntaggi del riciclo
r
dei diversi
d
matteriali (vetrro, plastica,,
carta, orgaanico, oli, co
omponenti elettronichee etc.).
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A tale prop
posito, al fin
ne di aiutaree gli insegnanti ed i raggazzi nel lorro lavoro, N
Nord Milano
o Ambiente
e
darà la po
ossibilità a 5 classi di scuola
s
prim
maria (II bie
ennio) e a 5 classi di sscuola seco
ondaria di I
grado, che
e ne farann
no esplicita richiesta, di
d seguire un
u apposito
o laboratorrio tenuto dalla
d
Onluss
CREDA.
manifesti” più originaali saranno quindi preemiati da un’appositaa giuria: le
e
Le “cartoline” e i “m
cartoline vincitrici
v
verranno stam
mpate e disstribuite allla cittadinanza mentree i manifestti verranno
o
affissi neglli spazi pub
bblici offertii dal Comun
ne.
p
apprrovazione finale
f
da parte
p
di No
ord Milano Ambiente,, andranno
o
I soggetti vincitori, previa
inoltre a decorare alccuni dei mezzi utilizzatti per la racccolta e la pu
ulizia delle strade cittaadine.
Una vera e propria “Chiamata a Raccolta
a!” rivolta a tutti i cittadini di C
Cinisello Baalsamo perr
comprendeere che solo una colleettività attenta e consaapevole, atttraverso la corretta raccolta ed ill
conseguen
nte riciclo deei diversi materiali,
m
può
ò realmente
e contribuirre, giorno d
dopo giorno, alla tutelaa
dell’ambiente e della propria citttà.

RI
• DEESTINATAR
Il concorso
o è rivolto alle classi delle
d
Scuole Primarie e delle Scuole Secon
ndarie di Prrimo grado
o
presenti neel territorio
o del Comun
ne di Cinisello Balsamo.
La partecip
pazione avvverrà comee scuola, in
ndicando ne
ell’apposito
o modulo lee classi ade
erenti e glii
insegnanti referenti per
p ciascun istituto.
i

• DU
URATA CO
ONCORSO
Dal 1 Ottob
bre al 15 diccembre 200
09

• MO
ODALITA’ DI PARTEECIPAZION
NE
Le scuole dovranno
d
c
compilare
in
n ogni sua parte il mo
odulo di parrtecipazione allegato al
a presente
e
regolamen
nto, scaricaabile via in
nternet dall sito www
w.nordmilan
noambientee.eu. o richiedendolo
o
direttamen
nte al Setttore Ambieente del Comune
C
di Cinisello Balsamo, indicando l’eventuale
l
e
richiesta di
d partecipaazione al laaboratorio “Comunich
hiamo!”, tenuto dalla Onlus Cred
da e rivolto
o
alle scuole primarie (II biennio) e secondariee di I grado..
Il laboratorio rappresenta un’occcasione perr bambini e ragazzi perr entrare neell’affascinante mondo
o
della comunicazione,, scoprendone meccaanismi e peculiarità atti
a a realiizzare una campagnaa
pubblicitarria basata su
ul tema della raccolta differenziat
d
ta dei rifiuti e sul riciclo
o.
La durata e le carattteristiche del laborattorio verranno fornitee in dettagglio su rich
hiesta deglii
interessati e potranno essere sccaricate direttamente dal sito di Nord Milan
no Ambiente (sezionee
Educazionee Ambientaale – Concorrso 2009/20
010).
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Le richiestte saranno accolte fino ad esaurrimento dei posti disp
ponibili (10 laboratori – 5 per lee
scuole prim
marie e 5 peer le second
darie di I graado).
Il modulo dovrà quin
ndi essere inviato
i
entro e non oltre
o
il 21 settembre
s
2
2009 all’ind
dirizzo maill
carmen.todino@comu
une.cinisello‐balsamo.mi.it o al nu
umero di fax 02.66023443.
Ogni Scuo
ola potrà presentare un progettto di Camp
pagna divullgativa per ciascuna delle
d
classii
partecipan
nti al concorso; sarà a discrezio
one degli insegnanti delle singo
ole classi la scelta dii
produrre un
u unico elaaborato cuii siano parttecipi tutti gli
g alunni o di far elegggere alla classe quello
o
ritenuto piiù bello e raappresentattivo.
e
pe
ensati come
e cartoline e/o come veri
v e proprri manifesti, potranno
o
Le dimensioni degli elaborati,
andare di un minimo di 21x 29,7
2
cm (fo
ormato standard A4) ad un maassimo di 59,4
5
x 84,1
1
(formato standard
s
A1
1); dovranno essere reealizzati esclusivamentte a colori, utilizzando le tecnichee
preferite (pennarelli,
(
ollage, etc).. Sul retro di ogni elaborato do
ovrà esseree
pastelli, teempere, co
indicata a chiare
c
letteere la classe autrice ed il nome delll’insegnantte di riferimento.
La Scuola dovrà
d
quind
di inviare al Comune, tramite
t
spe
edizione posstale o conssegna a man
no, in bustaa
chiusa o negli
n
apposiiti contenitori a tubo per i diseggni di ampie dimensio
oni, gli elab
borati delle
e
singole claassi entro il 15 dicemb
bre 2009. Laa busta/con
ntenitore do
ovrà riportaare, oltre al mittente e
all’indirizzo
o del destin
natario, la seeguente ind
dicazione:
CO
ONCORSO “TTUTTI CHIA
AMATI A RA
ACCOLTA” – NON APRIRE.
L’indirizzo cui inviare//consegnaree la busta co
ontenente i disegni è il seguente:
Comune di Cinisello
o Balsamo
Uffficio Ecologgia
Viaa U. Giordan
no 1
20092 – Cinisello
C
Balsamo (MI)
Per ulterio
ori informazioni contatttare:
Comune di Cinisello Balsamo
B
‐ Ufficio
U
Ecolo
ogia,
Carmen To
odino o Ilaria Franchin tel. 02 6602
23444; ‐484
4
Rataplan snc
s – Respo
onsabile com
municazione Nord Milaano Ambiente:
Sara Meroni cell. 340 8530847
Silvia Marccante cell. 340
3 8461484
4

• GIURIA
A
Un’appositta giuria, composta da rappresentanti dellaa Nord Milano Ambieente e del Comune dii
Cinisello Balsamo,
B
seelezionerà i vincitori entro il 31
1 gennaio 2010, sullla base de
ei criteri dii
aderenza al
a tema, origginalità e creatività.
Saranno prremiate duee classi dellaa scuola priimaria e due
e classi della scuola seccondaria di I grado.
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• PREMIA
AZIONE
I risultati del
d Concorso verranno pubblicatti sul sito internet ww
ww.nordmillanoambien
nte.eu e su
u
quello del Comune di
d Cinisello Balsamo www.comu
w
ne.cinisello
o‐balsamo.m
mi.it entro la fine dell
mese di Feebbraio 2010.
La premiazzione ufficiiale avverràà nel corso
o di una successiva co
onferenza stampa, a cui
c saranno
o
invitati a parteciparee tutte le classi vincitrici: in questa occaasione i raggazzi potraanno vederr
realizzata la
l propria Campagna
C
in
nformativa, che verrà così
c presenttata alla Staampa e alla Comunità.
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