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20 lavori da tre province diverse a contendersi il premio del concorso “Ricicliamoci” 

Il 28 marzo al Centro Culturale San Secondo la premiazione durante il seminario per gli insegnanti 

 
Ecoborse in plastica o carta riciclata, lampadari in plastica e plexiglass, cestini in plastica, 

portafiori, scarpiere in legno, portafoglio, tende, attaccapanni, lavagne in sughero, portafoto, 

sedie di bottiglie, scrivanie di cartone, carrello riordinatutto, tappeti, giochi, tutto rigorosamen-
te riciclato. Questi gli oggetti realizzati dai bambini delle scuole primarie che hanno aderito al 
concorso promosso da GAIA.  

30 classi elementari iscritte, 20 lavori pervenuti, 3 le province coinvolte: hanno partecipato 
scuole della provincia di Asti (San Damiano, Valfenera, Mombaruzzo, Costigliole d’Asti) ma an-
che della provincia di Alessandria (Quattordio, Casale Monferrato e Spinetta Marengo) e della 
provincia di Torino (Casal Borgone). Altre scuole che si erano iscritte (Asti, Isola d’Asti, Viglia-

no, Settime, Alessandria) non sono riuscite a consegnare i lavori nei tempi stabiliti dal bando 
del concorso, ma tutte hanno sviluppato attività finalizzate all’acquisizione di comportamenti 
consapevoli e rispettosi dell’ambiente con particolare riferimento al tema rifiuti ed alla loro ge-

stione.  Il compito degli alunni era costruire un oggetto con materiali di riuso/recupero, pro-
gettato e realizzato per essere di effettivo utilizzo nel quotidiano.  

I vincitori del concorso “Ricicliamoci” verranno premiati il 28 marzo in occasione del semi-

nario organizzato da GAIA e COALA: si tratta della seconda puntata della formazione offerta 
agli insegnanti sui temi dell’ambiente e dei rifiuti applicati alla didattica. Il seminario si volgerà 
dalle 14,30 alle 18,00 al Centro Culturale San Secondo, la premiazione avverrà alle 15,30. 

Per quell’occasione sarà possibile visionare tutti i lavori prodotti, esposti in una mostra alle-
stita al Centro Culturale San Secondo. 
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