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                   Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti primari, 
secondari di  primo grado,  

secondari di secondo grado  
statali e paritari  

                   della Provincia di Genova 
 

       
Oggetto: proposta di attivazione per l’anno scolastico 2018-2019 del progetto “Differenziata 10 e lode”, 
promosso da Amiu in 50 scuole della provincia di Genova (20 scuole primarie, 20 scuole secondarie di 
primo grado e 10 scuole secondarie di secondo grado). 
 

Nell’ambito della collaborazione tra la Amiu e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, si 
presenta alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado della provincia di 
Genova la prima edizione del progetto “Differenziata 10 e lode”, da attivarsi durante tutto l’anno scolastico 
2018-2019. 
 

Nato dalla volontà di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza in tema di rifiuti e raccolta 
differenziata, il progetto pone al centro le giovani generazioni. Tutto ciò nella convinzione che i ragazzi di 
oggi saranno gli adulti di domani: fruizione di esperienze di valore che promuovono la diffusione dei principi 
della raccolta differenziata e che contribuiscono a formare cittadini consapevoli e responsabili.  
 

Studenti e docenti saranno coinvolti in un ricco e stimolante percorso didattico, educativo e 
formativo in tema di raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti e riciclo, nonché in un originale concorso che 
prevede la realizzazione di uno spot di 30 secondi volto a spiegare la raccolta differenziata, invitando la 
cittadinanza a praticarla. 
 

Il progetto prevede: 
- la distribuzione di materiale didattico e informativo predisposto rispettivamente per studenti, 

docenti e famiglie; 
- incontri formativi con i docenti; 
- laboratori in aula per approfondimenti con esperti  e con associazioni in rete con Amiu; 
- visita agli impianti della differenziata (Genova Bolzaneto); 
- visita alla nuova discarica di Scarpino. 

 
Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria. 
 

L’iniziativa non prevede costi per gli Istituti scolastici che aderiscono. Ogni scuola può candidare 
una o più classi. 

 
Modalità di presentazione dell’adesione al progetto da parte delle scuole 
 

Le Istituzioni scolastiche della provincia di Genova, interessate al progetto, sono invitate a far 
richiesta di adesione, compilando la scheda allegata alla presente ed inviandola (esclusivamente via mail), 
entro e non oltre 9 novembre p.v., al seguente indirizzo: scuola@amiu.genova.it 
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Un’apposita Commissione, composta da rappresentanti di Amiu e dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria vaglierà le richieste pervenute e comunicherà successivamente alle scuole l’accoglimento 
della domanda di adesione al progetto. 
 
Criteri per l’accoglimento delle richieste 

 
La selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 

 ordine di arrivo delle domande di adesione; 
 principio di massima diffusione del progetto (fino al raggiungimento del numero massimo 

prestabilito di 250 classi). 
 
 
 
 
Informazioni 
 
Per AMIU:   
Studio AG di Alessandra Gentile  Tel. 010 4550891 Cell. 345 4756274 scuola@amiu.genova.it 
 

 
 

  
  
    
 
 

 
 
 
 
 
In allegato:  
 

- scheda di adesione al progetto 

- scheda di adesione al concorso 
 

 
 
 
 


