
 

15 CLASSI PREPARANO GLI ELABORATI PER IL CONCORSO “RICI-QUARK”  
I ragazzi ricostruiscono l’evoluzione della gestione rifiuti in Asti e provincia. 

 

Sei classi delle scuole medie di Montechiaro (dalla I alla III A e B coordinate dall’insegnante 

Francesco Messina), la IIE della media Brofferio di Asti (con la prof.ssa Elisa Frassineti) la IIIA 

dell’ITCG Giobert di Asti (con la prof.ssa Letizia Milone), la I U della scuola media di Montemagno 

(con il prof. Fabio Viarengo), la classe III B dell’IISS PENNA (con il prof. Valerio Musica), per finire 

con il Liceo Vercelli che ha iscritto il gruppo di Teatro (con la prof.ssa Anna Bogliolo) il gruppo del 

Giornalino, la III A, la IV C e la III Sc (con la prof.ssa Arianna Forno). 

Questi gli studenti iscritti per contendersi il primo premio del Concorso Rici-Quark, un’iniziativa 

promossa da 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”, alle classi 4-5 Elementari, medie e superiori di tutti i comuni 

Soci (115 comuni della provincia di Asti) per stimolare l’interesse sulle tematiche ambientali e in 

particolare, attraverso la ricostruzione che faranno i ragazzi, comprendere i grandi passi compiuti 

nell’evoluzione del recupero e smaltimento dei rifiuti nell’astigiano. 

I temi proposti infatti riguardano la “storia della gestione rifiuti in Asti e provincia” e saranno 

rappresentati tramite elaborati preparati dai ragazzi scegliendo tra 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. 

Tutti gli elaborati realizzati verranno ufficialmente presentati dai ragazzi in un evento-premiazione 

il 31 marzo 2016, presso la sede di ASTISS, in cui avverrà anche la proclamazione dei vincitori.  

Le classi, inoltre, potranno usufruire dei viaggi-istruzione messi in palio da GAIA (visita guidata, 

incluso il trasporto agli impianti di trattamento rifiuti) e della pubblicazione sul canale video di 

youtube dedicato al concorso. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 29 febbraio 2016 alla segreteria di GAIA spa (via 

Brofferio,48 – 14100 Asti) o inviati, quando possibile, via pec all’indirizzo info@legal.gaia.at.it  
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