COMUNICATO

Martedì 30 maggio 2017 alle ore 9.30 presso la Sala degli Specchi della
Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo (sede della Provincia di Cosenza), si
terrà la cerimonia di premiazione delle scuole del territorio provinciale che hanno
preso parte al I Concorso di idee “…Per una provincia differente”.
“…per una provincia differente è un progetto di sensibilizzazione ambientale e
di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo che ALESSCO, Agenzia
Locale per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza, ha
avviato su scala provinciale e locale con il coinvolgimento dei 155 Comuni del
territorio cosentino. L’iniziativa è nata per offrire gli strumenti necessari a
sensibilizzare cittadini e attori locali della Provincia di Cosenza nella gestione
corretta della raccolta differenziata dei rifiuti.
I beneficiari principali del progetto sono state le scuole, Primarie e Secondarie
di primo e secondo grado. Hanno partecipato al progetto circa 4000 alunni molti
dei quali hanno anche partecipato al Concorso di Idee
articolato in 3 sezioni: Crea la storia, Realizza l’intervista, Crea lo spot.
All’iniziativa, presenziata dal presidente della Provincia Francesco Iacucci,
saranno presenti Angelo Loiacono, presidente Alessco, Carmine Brescia
Direttore Alessco, Mariolina Pastore, responsabile tecnico Alessco, i Dirigenti
scolastici e i docenti di tutte le scuole che hanno partecipato al concorso e gli
studenti “protagonisti attivi” della campagna.
Saranno, inoltre, presenti, tutti i consorzi di filiera, Rimuseum e Calabra Maceri
che hanno contribuito alla realizzazione al successo dell’originale e ampia
iniziativa, Arpacal, Legambiente Calabria e Anci Calabria.
Gli Istituti vincitori sono:

Categoria – Scuola Primaria – “Disegna la Storia”
1° Classificato I.C. Cariati
2° ex – aequo I.C. Castrolibero, I.C. Morano-Saracena, I.C. “U.Z. Bianco” Sibari

Categoria – Scuola Secondaria I Grado – “Realizza l’intervista”
1° Classificato ex-aequo I.C. Campora San Giovanni-Aiello Calabro, I.C. “Don Milani-De
Cosenza, I.C. “S. Valentini” Dipignano/Laurignano

Matera”

Categoria – Scuola Secondaria II Grado – “Crea lo spot “
1° Classificato ex-aequo Liceo Scientifico Statale Paola, IIS “IPSSS – ITAS- Nitti Cosenza, IPSEOA “San
Francesco” Paola.

