Concorso #greenfuture nell’ambito del progetto “Ambiente? Tutto ciò che ci circonda”
Menzioni d’onore
Le menzioni sono state assegnate alle squadre che hanno saputo scattare un’immagine efficace per presentare il loro progetto.
Le squadre menzionate passano alla fase finale e riceveranno un attestato speciale.

Liceo Archimede – Acireale (CT)
Il verde come spazio sociale
Progetto di riqualificazione del territorio,
in particolare di un laghetto nel Parco
Comunale di Zafferana Etnea (CT): viene
proposta un’azione di pulizia degli spazi
e la ricostruzione del sentiero, per
tutelare la biodiversità animale e
favorirne l’utilizzo da parte della
cittadinanza (amanti della natura,
famiglie…).
Nickname squadra: Free Papere

IIS Dell’Olio – Bisceglie (BT)
Spazi pubblici per favorire la
conoscenza
Progetto di valorizzazione del
Dolmen "La Chianca" di Bisceglie
(BAT), dal 2011 Patrimonio
UNESCO, e della zona Pantano
Ripalta, ricca di bellezze naturali.
Si propone di attrezzare l'area
per agevolarne la fruizione e
organizzare iniziative culturali e
sportive.
Nickname squadra: IISDELLOLIO3BL1

Istituto CSF Fermi – Carpi (MO)
Il verde come spazio ricreativo
Proposta di valorizzazione dei
laghi di Campogalliano (MO), un
luogo dove praticare sport, stare
all’aria aperta e passeggiare in
un ambiente suggestivo,
attraverso la creazione di spazi
attrezzati costruiti con materiali
sostenibili.
Nickname squadra: terzaLISS1_Fermi

Istituto Vittone – Chieri (TO)
Il verde racconta l’acqua
Progetto per la creazione di un
pannello in prossimità del Rio
Tepice (TO) che metta in
evidenza le conseguenze
dell’impatto antropico sugli
ecosistemi acquatici, proponendo
soluzioni ecocompatibili per una
fruizione dei corsi d’acqua in
ambito urbano.
Nickname squadra: ACQUE 2

Liceo B. Touschek– Grottaferrata (RM)
Il verde per far conoscere
l'identità dei luoghi
Progetto di valorizzazione del
“Mons Albanus”, l’attuale Monte
Cavo, locato nel comune di
Rocca di Papa (RM), dove i latini
edificarono la loro Via Sacra,
attualmente un ottimo percorso
turistico in cui si propone di
eliminare le barriere
architettoniche e di organizzare
visite giudate per farlo
conoscere.
Nickname squadra: Andrea&Matteo

IIS Jean Monnet– Mariano Comense (CO)
Curare la natura nei luoghi
fortemente urbanizzati
Progetto di recupero e
valorizzazione di aree boschive
nei pressi del Laghetto della
Mordina (CO), situato in aree
fortemente urbanizzate, mediante
l’inserimento di attrezzature per
animali e visitatori, volte a
salvaguardare la biodiversità e a
promuovere il rispetto per la
natura.
Nickname squadra: gli svelima

IPSS M. Lentini – Mottola (TA)
Rigenerazione urbana di una
area degradata
Progetto di rigenerazione urbana
per il recupero della pineta di
Palagianello (TA), danneggiata
da un incendio doloso del 2017,
di valore identitario per il territorio
e dalle grande potenzialità
estetiche e naturalistiche, date
dalla posizione strategica del
luogo immerso nel verde.
Nickname squadra: frisrosangela

IIS Caterina Da Siena – Milano
La cura dell'ambiente parte
dalla cura dei luoghi di
prossimità
Progetto per valorizzare un
«luogo del cuore»: il lungolago di
Lecco, dalle atmosfere
suggestive ma spesso vittima
dell’incuria, per promuovere
comportamenti rispettosi nei
confronti di chi lo frequenta.
Nickname squadra: PGR

I.T.C.G.P. Chironi – Nuoro
Il verde rivitalizza la memoria
del territorio
Progetto di valorizzazione
dell'area attorno all'antico
mulino del paese di Olzai (NU).
Il luogo dal ricco valore storico
è inserito in una generale
riqualificazione dell'area
naturale e messa in atto di
azioni per promuovere la
conoscenza storica e il
funzionamento tecnico del
mulino.
Nickname squadra: 2BTLgreenfuture

IS Serafino Riva – Sarnico (BG)
Il verde "insegnato" dai
ragazzi
Progetto di valorizzazione
del Bosco del Tassodi, una
riserva naturale a Paratico,
in provincia di Brescia, tra il
fiume Oglio e il lago d'Iseo.
Il progetto si propone di
valorizzare l'area istituendo
percorsi didattici e
promuovere la conoscenza
dell'area protetta nelle
scuole limitrofe.
Nickname squadra: #taxodium

IS Serafino Riva – Sarnico (BG)
Percorsi nel verde per
prendersi cura dell'ambiente e
di sé
Progetto di valorizzazione del
“Belvedere di Parzanica”, punto
panoramico sul Lago di Iseo in
provincia di Bergamo. Il progetto
si propone di riqualificare il
sentiero per raggiungerlo e
dotarlo di segnaletica, punti di
osservazioni panoramica e
informazioni sull'ecosistema del
luogo. È prevista anche
l'organizzazione di attività
ricreative in comunione con
la natura.
Nickname squadra: LetiziaePaola

