Tutto si trasforma
I rifiuti sotto una nuova luce

Partecipate al concorso per le classi:
realizzate il vostro slogan sul riciclo!
Volete vincere fantastici premi? Niente di più semplice, basta convincere grandi e piccoli che la spazzatura
non è qualcosa di cui disfarsi, ma una straordinaria ricchezza che può darci energia, materie prime e soprattutto
tantissimi nuovi e utili oggetti! Come? Realizzando uno slogan dedicato al riciclo dei rifiuti! Sì, perché sono proprio loro,
i rifiuti, i protagonisti del concorso: bottiglie di plastica vuote, barattoli inutilizzati, vecchi vestiti e poi giocattoli rotti,
fogli scarabocchiati, pennarelli consumati e – perché no? – anche un paio di scarpe rotte! Insomma, nessun limite
alla fantasia per realizzare il vostro slogan sul riciclo e dare il vostro contributo alla tutela dell’ambiente.
ECCO, PASSO DOPO PASSO,
COME PARTECIPARE AL CONCORSO		
“LO SLOGAN FA LA DIFFERENZA”
Avete letto il libro Tutto si trasforma. I rifiuti
sotto una nuova luce? Perfetto, perché quello è il
primo passo per avviare una discussione in classe,
per capire cioè che la spazzatura non è proprio una
cosa… da buttare! Tutt’altro, se viene raccolta in
maniera differenziata, può essere trasformata in una
preziosa risorsa. Adesso, però, è arrivato il momento
di farlo sapere anche agli altri. Come? Realizzando
uno slogan, naturalmente, che vi permetterà di
partecipare al concorso.
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Cos’è uno slogan? Parafrasando un noto dizionario
della lingua italiana, è una frase sintetica, orecchiabile
e suggestiva che ha la capacità di rimanere impressa
nella mente delle persone fin dal primo ascolto.
E dovrebbe riuscire anche a persuaderle a fare
qualcosa. Una sfida impossibile? No, perché in gioco
ci sono la salute della Terra e il futuro di tutti noi.
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Tirare fuori le idee non è semplice, ma può
diventare un momento divertente e costruttivo.
In questa fase ognuno può apportare il proprio
contributo: scrivete alla lavagna le idee che
riscuotono maggiore successo. Parliamo di difesa
dell’ambiente, raccolta differenziata e trattamento
dell’immondizia; possiamo prendere spunto anche
da giornali, riviste, pubblicità, canzoni, fumetti e dal
libro Tutto si trasforma… insomma, libero spazio alla
fantasia! Senza dimenticare mai qual è l’obiettivo:
uno slogan dedicato al riciclo dei rifiuti.
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Una volta esaurita la discussione, rileggiamo le
idee e le frasi migliori e mettiamole ai voti. Possiamo
procedere per alzata di mano o con voto segreto.
Attenzione, però: anche quand’è stato scelto lo slogan
che rappresenterà la classe, possiamo continuare a
sistemarlo finché non “suona” come vogliamo, per
renderlo più semplice e accattivante, perché esprima
in maniera chiara ciò che vogliamo dire, in due parole:
finché non ci soddisfa pienamente.
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Uno slogan però, si sa, da solo non è sufficiente,
bisogna pensare a come presentarlo, perché possa
esprimere al meglio la sua forza. Provate allora tutti
insieme a tirare fuori nuove idee per decidere come
scriverlo e su cosa scriverlo. Potete usare ciò che
volete: penne, matite, pennarelli, forbici, colla, nastro
adesivo… e poi carta, cartoncino bristol, carta velina,
legno, plastica, fotografie… e – perché no? – anche
qualche materiale di riciclo.
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Una volta terminato, è giunto il momento di
fotografare la vostra creazione. Per partecipare al
concorso servono due fotografie (in formato .jpg),
effettuate da due diversi punti di vista, in modo da
poter dare una visione d’insieme più ampia. Un
consiglio: realizzate più fotografie per poter scegliere
poi le migliori, e fate attenzione alle luci perché lo
slogan non risulti in ombra.
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Le due fotografie devono essere rinominate
indicando “classe”, “sezione”, “nome della scuola”
e “città”, separati dall’underscore (_). Quindi, ad
esempio, la classe II A della scuola Masaccio
di Milano rinominerà così le sue due fotografie:
“II_A_Masaccio_Milano_01” e “II_A_Masaccio_
Milano_02”. Inviatele poi all’indirizzo mail scuola@
progettiedu.it oppure, se preferite, salvatele in un
cd (o altro supporto elettronico) e inviatelo in busta
chiusa a Librì progetti educativi.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è rivolto alle classi IV e V delle scuole
primarie e I, II e III delle scuole secondarie di I
grado di tutta Italia ed è completamente gratuito.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non
oltre il 20 aprile 2018 (fa fede la data dell’e-mail, nel
caso di invio elettronico, o quella del timbro postale,
nel caso di invio tramite posta) a Librì progetti
educativi, obbligatoriamente accompagnati dalla
breve descrizione con cui è stato realizzato lo slogan
e dai dati della classe: sezione, nome della scuola,
indirizzo, telefono, e-mail della scuola, nominativi di
Dirigente scolastico e insegnanti. Invio elettronico:
scrivere i dati della classe e la breve descrizione
nel copro della mail, allegare le due fotografie
rinominate, scrivere nell’oggetto “Concorso:
Lo slogan fa la differenza” e inviare a scuola@
progettiedu.it. Invio in busta tramite posta: salvare le
due fotografie in un cd (o altro supporto elettronico),
metterlo in una busta chiusa insieme a un foglio
recante i dati della classe e la breve descrizione

Per informazioni, è possibile contattare la segreteria
del concorso (lun.-ven., 9-13 e 14-17), ai numeri
055.5062383/354, al fax 055.5062324 oppure all’email scuola@progettiedu.it. I dati personali saranno
utilizzati nel rispetto della legge 196/03. Per prendere
visione del regolamento completo e conoscere
il valore dei premi, è sufficiente collegarsi al sito
www.librìprogettieducativi.it.

I PREMI
1° classificato: un PC con borsa contenitore per la classe.
2° classificato: una fotocamera digitale per la classe.
3° classificato: una stampante con un toner b/n e un toner a colori per la classe.
4°-5°-6° classificati: una biblioteca di libri per ciascuna classe*.
*Qualora i premi indicati non siano più prodotti o, per qualsiasi ragione, non siano più disponibili
sul mercato, saranno sostituiti da altri beni di valore analogo o superiore.

Per partecipare al concorso, le fotografie devono
essere accompagnate dai dati della classe, oltre che
da una breve descrizione che racconti la genesi del
vostro slogan, specificandone i materiali utilizzati. I 6
elaborati più belli e creativi saranno premiati.
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CON IL PATROCINIO MORALE DEL

SI RINGRAZIANO

diffuso e distribuito da

sulla realizzazione dello slogan, poi inviare a Librì
progetti educativi – Concorso “Lo slogan fa la
differenza”, via Fra Paolo Sarpi 7/A – 50136 Firenze.
I lavori inviati non saranno restituiti. Una giuria di
esperti selezionata dall’Editore Giunti, Librì progetti
educativi e FISE Assoambiente sceglierà le 6 classi
vincitrici entro maggio 2018. I lavori saranno premiati
in base alla coerenza col progetto, alla qualità e
all’originalità dell’idea. Il giudizio della commissione
è insindacabile. Solo le classi vincitrici saranno
avvisate mediante telegramma che specificherà le
modalità di premiazione. La premiazione avverrà
entro settembre 2018.
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Grande concorso 2017/2018!

