
 

GAIA E COMUNE DI ASTI PROPONGONO ALLE SCUOLE IL CONCORSO “RICI-QUARK” 
Con il patrocinio del MIUR-Asti si vuole ricostruire la storia dello smaltimento rifiuti in Asti e provincia 

 

GAIA spa, in collaborazione con gli assessorati all’Ambiente e all’Istruzione del Comune di Asti, con 

il patrocinio del Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambio territoriale per la 

provincia di Asti, propone per l’anno scolastico 2015-16, il concorso “Rici-Quark”.   

Iniziativa rivolta alle classi 4-5 Elementari, Medie e Superiori di tutti i comuni Soci (tutti i comuni 

della provincia di Asti esclusi Mombaldone, Moncucco Torinese e Moncalvo) con l’obiettivo di 

stimolare la ricerca su alcune importanti tematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti. 

I temi proposti sono: 

- metodi di smaltimento dei rifiuti: dalle prime discariche alle ultime innovazioni tecnologiche. La 

situazione astigiana; 

- lo spreco di risorse e materiali ieri e oggi: dai tempi dei nonni alla cultura dell’ “usa e getta”; 

- lo spreco di cibo: il viaggio delle risorse dalla terra al cassonetto, passando per il frigorifero. In 

particolare la situazione astigiana, possibili soluzioni e proposte per ridurlo; 

- un mondo di plastica: la storia del materiale, dal boom economico alle isole di plastica nel 

Pacifico, il rapporto degli astigiani con questo materiale, quale utilizzo sostenibile. 

 

Gli elaborati possono essere realizzati attraverso molteplici modalità espressive: 

- interviste/video (a nonni e persone anziane che possono dare un contributo sul passato e su 

come venivano trattati e “vissuti” i rifiuti sul nostro territorio); 

- indagini giornalistiche (i ragazzi possono diventare reporter e trarre le loro informazioni da 

interviste e indagini sul territorio); 

- documentari; 

- ricostruzioni storiche (teatro, sketch…etc); 

- tesine, presentazioni in Power Point 

- elaborati artistici 

 

Occorre compilare la scheda di iscrizione al Concorso entro il 23 Novembre 2015 inviando il modulo 

che si può scaricare dal sito www.gaia.at.it oppure richiedendolo a GAIA (info@gaia.at.it) o al 

Comune di Asti (p.pozzebon@comune.asti.it) o al Consorzio COALA (valmaneravillapaolina@wwf.it) 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 29 febbraio 2016 alla segreteria di Gaia (via Brofferio,48 

– Asti) o inviati, quando possibile, via pec all’indirizzo info@legal.gaia.at.it  

I lavori verranno presentati e discussi dai ragazzi presso la sede di ASTISS, entro la prima metà di 

aprile, in un’apposita giornata dedicata, in anteprima della manifestazione RiciclArte, che si terrà il 

28 Maggio 2016. Durante il convegno, saranno premiati i lavori migliori; ai primi 10 classificati, 

GAIA S.p.A. offrirà visite guidate gratuite, con trasporto incluso, agli impianti di trattamento rifiuti. 
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