Ieri pomeriggio, alla presenza del Presidente del Municipio ROMA IX

ANDREA SANTORO

della Preside dei LICEI MAJORANA FAUSTA GRASSI,
e del Vice Preside ALESSANDRO REALE in rappresentanza del LICEO ARTISTICO
ENZO ROSSI,
sono stati assegnati
il TROFEO REGIONE LAZIO,
il TROFEO RILEGNO
e il TROFEO LE SQUISIVOGLIE,
ai GREEN TEAM che hanno partecipato al progetto CONTESTECO il concorso di

design sostenibile + eco del web

per le Scuole Superiori di Roma e Lazio
sposandone pienamente lo spirito ambientalista e sportivo.

CONTESTECO che ha avuto il sostegno e il patrocinio della
REGIONE LAZIO Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
era rivolto alle Scuole Superiori di Roma e del Lazio e dedicato ai ragazzi
che con l’aiuto dei docenti e dei tutor
coordinati dall'Associazione SUNRISE 1 e dalla Società di Design Sostenibile RIKREA,
hanno potuto ideare, progettare e costruire una recycled boat con materiali di scarto
e a impatto zero.
Il concorso si rivolgeva a tutte quelle scuole che volevano "sperimentare"
e operare sul campo, le capacità tecnico/creative dei propri
alunni e professori, progettando, realizzando e ponendo in opera un’imbarcazione
con sistema di propulsione definibile come“ecologico” o per meglio dire a “impatto zero”,
costruita per il 90% con materiale di recupero, riuso e riciclo.
L'obiettivo ‐ per i ragazzi delle Scuole Superiori che hanno partecipato
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‐

non era facile da raggiungere, considerando i tanti impegni scolastici

e un approccio ‐ dal gioco, allo studio, al lavoro ‐ con cui gli
organizzatori

hanno voluto caratterizzare il percorso di formazione/azione:
è da sempre riconosciuto infatti che nelle Scuole il terreno di incontro
tra teoria e pratica è il contesto reale di apprendimento.
CONTESTECO è stato l’incontro di queste due fasi:
da una parte la progettazione dall’altra la creazione.
Progettazione, scelta degli oggetti di recupero per la costruzione dell’imbarcazione
e loro assemblamento, design originale, prova di galleggiamento e propulsione
sono stati i criteri con cui la “giuria qualificata” del contest
ha giudicato l’operato delle Scuole/Classi Green Team partecipanti.
E' per questo che gli organizzatori
Stefano Bernardini e David Cultrera per l'A.S.D. SUNRISE 1
e Matteo Carbonoli e Guido Lanci per RIKREA design sostenibile

hanno voluto premiare quei Green Team che con assoluto merito
sono partiti da un progetto e lo hanno portato a compimento.

Nel corso di questi mesi di attività infatti ‐ come capita nella vita ‐
qualche Green Team ha dovuto forzatamente rinunciare;
alcuni sono rimasti in pista e altri invece hanno fatto vedere di che stoffa fossero.
Tra questi un Green Team tutto in rosa!
Le ragazze del Green Team DEJAYRO del Liceo Linguistico MAJORANA
hanno vinto il TROFEO REGIONE LAZIO

il PREMIO per il MIGLIOR GREEN TEAM che ha partecipato al
contest.
Il Trofeo RILEGNO invece è andato al Green Team PGDJ del
Liceo Artistico ENZO ROSSI
che ha vinto il PREMIO per il MIGLIOR PROGETTO.
Il Trofeo LE SQUISIVOGLIE infine è andato al Green Team AS
TURBO del LIceo Scientifico MAJORANA
che si è aggiudicato il PREMIO per la RECYCLED BOAT +
SOSTENIBILE.
Ancora a un altro Green Team del Liceo Scientifico MAJORANA
‐ gli IDIOTI ALLA DERIVA ‐
è andato un premio imprevisto, quello per la SIMPATIA E
L'ORIGINALITA'.
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Ogni Green Team riceverà un PREMIO IN DENARO per la propria scuola di appartenenza:
i ragazzi potranno scegliere in che modo la Scuola dovrà spendere quel premio.
Ma non è finita qui.
In queste ore sulla pagina facebook di CONTESTECO
la folta giuria popolare on line potrà consegnare un ulteriore PREMIO
al progetto che tra quelli postati e visibili reputerà più interessante.
https://www.facebook.com/contesteco

Con la premiazione dei Green Team

si pone in cantiere tutto il lavoro propedeutico che porterà a
Settembre
a ripetere l'evento più pazzo e colorato di fine estate :
la RE BOAT RACE, la prima regata di imbarcazioni costruite con
materiale di recupero e riuso nell'ottica del riciclo,
quest'anno alla Sua VI edizione.
Tutte le recycled boat costruite o ‐ in fase di perfezionamento ‐ dai Green School Team
potranno partecipare ‐ con iscrizione gratuita e di diritto ‐
alla VI edizione della RE BOAT RACE, la regata riciclata
che si svolgerà a Settembre presso il Parco Centrale del Lago dell'EUR di ROMA.
Tuttavia l'obiettivo principale di CONTESTECO è stato raggiunto:
entrare nelle classi e dare spunti di riflessione
per portare i ragazzi e le ragazze delle Scuole Superiori a realizzare azioni
che siano in linea con le strategie comunitarie che, con la direttiva 2008/98/CE,
si sono poste l’obiettivo di diventare una “società del riciclaggio con un alto livello di
efficienza”,
cercando di limitare la produzione di rifiuti e di utilizzarli come risorse.
Va in questa direzione la strategia che, a livello comunitario, è detta delle 4R:
·

raccolta differenziata

·

riciclaggio

·

riduzione

·

riuso

Il riutilizzo dei materiali, insieme alla prevenzione dei rifiuti, sono infatti
le uniche strade praticabili e CONTESTECO ha puntato a sensibilizzare i giovani cittadini,
a promuovere le buone pratiche sulla gestione dei rifiuti,
a incentivare l’attività della raccolta differenziata, condurli a riflettere sul proprio stile di
vita
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e dunque sulla produzione di rifiuti, sensibilizzandoli alle tematiche del riciclo,
favorendo cosi le pratiche del riuso e ripartendo dalle proprie abitudini
e dai comportamenti che si pongono in atto ogni singolo giorno.
E’ sempre più chiaro come il riciclo dei rifiuti sia la risposta
per uno stile di vita migliore che sia basato sul rispetto dell’ambiente
e sul risparmio nella produzione di rifiuti.
Tale stile, se adottato correttamente, consentirebbe di ottenere
prodotti e materie secondarie dai cicli di recupero,
riscattando valore economico ed energetico
e risparmiando preziose e scarse risorse naturali.
Se pensiamo che ogni anno in Italia si producono circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti
urbani
– con un trend di crescita che potrebbe essere esponenziale se non fosse frenato dalla crisi
dei consumi –
CONTESTECO, il concorso di “design tecnico/artistico e sostenibile” più eco del web
si è posto l’obiettivo di gettare le basi – in modo diverso, coinvolgente e partecpativo –
per la crescita e lo sviluppo della cultura del riciclo tra i giovani.

CONTESTECO il concorso di design sostenibile + eco del web fa
infatti parte del programma FAI LA DIFFERENZA, c’è… la RE BOAT
RACE che si propone di diffondere i temi del riciclo e riuso creativo
dei materiali di scarto, e più in generale sensibilizzare tutti i
destinatari delle iniziative al rispetto per l’ambiente, utilizzando
modalità ludiche, sportive e spettacolari. Lo scopo è comunicare
forte un messaggio ormai essenziale: riciclare i rifiuti attraverso la
raccolta differenziata per trasformarli in materiali riutilizzabili e
scoprire nuove fonti d’energia meno inquinanti è ora un'URGENZA!
Ringraziamo infine
il CONSORZIO NAZIONALE RILEGNO PER LA RACCOLTA IL RECUPERO E IL
RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI DI LEGNO,
LE SQUISIVOGLIE,
PAPPINI GROUP ‐ KING BOX
il GRUPPO PORCARELLI,
The Club ‐ Piscina delle Rose, Papernew.com e Consorzio Capitolina Servizi
e ancora l'Associazione RELOADER ONLUS e ZERO WASTE LAZIO
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per la loro preziosa collaborazione.

Si allegano alcuni progetti, dei render in 3d e alcune foto della premiazione
presieduta dal Presidente del Municipio ROMA IX ANDREA SANTORO.
CONTESTECO, il concorso di design sostenibile + eco del web
per le Scuole Superiori di Roma e Lazio
__________________________________________
info@contesteco.com
www.contesteco.com
__________________________________________
Associazione Sportiva Dilettantistica
SUNRISE1
di promozione culturale, sportiva, ludica e ecologista
Presidente
Stefano Bernardini
tel./fax +39 06 41735010
mobile 349 7557952
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