
Gentile Dirigente, 
la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del nostro Pianeta sono sfide importanti, con cui dovremo

misurarci in futuro. 
Per vincerle diventa fondamentale la diffusione, nelle giovani generazioni, di una corretta
informazione che favorisca  l’assunzione di buone pratiche di comportamento, nella convinzione che
ciascuno possa essere  protagonista del cambiamento.

I ragazzi e le ragazze, in particolare, possono diventare moltiplicatori di interesse verso l’argomento,
incoraggiando amici e famiglie a piccoli gesti, significativi e concreti, come la raccolta differenziata
di pile e accumulatori. 
“Una pila alla Volta” , progetto didattico GRATUITO promosso da CDCNPA, l’ente che coordina i
Sistemi individuali e collettivi che in Italia si occupano della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori,
con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, punta proprio a
sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di I grado italiane, trasmettendo informazione,
consapevolezza e buone prassi circa il corretto smaltimento di questa tipologia di rifiuto.

Come?

Mediante strumenti didattici multimediali completi ed esaustivi, ma anche attraverso
u n divertente CONTEST DIGITALE A SQUADRE, che vedrà i ragazzi sfidarsi in
cinque differenti prove e impegnarsi nella produzione di un reportage multimediale a
testimonianza del progetto svolto. In palio decine di voucher per l’acquisto di materiale didattico,
per un valore complessivo pari a 27.500 euro.

Certi che questa iniziativa di sensibilizzazione entusiasmerà le classi della Sua scuola, La preghiamo
di divulgare l’iniziativa presso i docenti, affinché possano ampiamente aderire.

A partire da domani, Giornata europea per il riciclo delle batterie, potrete iscrivervi all’operazione
e far partecipare i ragazzi a questo interessante progetto gratuito. 
Per consultare le istruzioni, il regolamento e procedere con la prima sfida nazionale, clicchi qui.

La aspettiamo su “Una pila alla Volta”, a presto!

La Redazione di Educazione Digitale

“Una pila alla Volta” è un progetto patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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