
 
 

ECONATALE 
 

concorso per le scuole varazzine 
 
L'Assessorato all'Ambiente, nell'ottica dalla Politica ambientale approvata D.C.C, n. 7/2015, promuove il 

concorso "EcoNatale" dedicato alle scuole varazzine.  

Il concorso è gestito dal Centro di educatone ambientale Parco costiero Piani d'Invrea.  

 

Tema del Concorso: EcoNatale - progettare e realizzare con materiale di recupero. 

 

Obiettivi: il Concorso ha l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni sul tema del riciclaggio e riuso dei materiali, 

fornendo agli studenti una preparazione sia a Livello teorico (conoscenze e abilità) che pratico 

(progettazione); tramite la costruzione di elaborati/ manufatti a tema natalizio. 

 

Destinatari: scuole primarie e Secondarie di I Grado.  

 

Partecipazione al concorso: tramite comunicazione diretta al Cea Parco costiero Piani d'Invrea.  

La realizzazione dell'elaborato/ manufatto deve essere svolta i n classe. La partecipazione è gratuita. 

 

Modalità di elaborazione e consegna: le classi dovranno realizzare un progetto di riciclaggio creativo con 

realizzazione di elaborato/manufatto tridimensionale, utilizzando "multi-materiale" di recupero.  

Le classi potranno presentare una sola creazione contraddistinta dall'indicazione della classe realizzatrice. 

(es: nome scuola - classe) che dovrà essere consegnata direttamente allo sportello del Cea sito al piano terra 

del Comune di Varazze il giorno 21 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  

 

Criteri dì valutazione e premiazione 

L'Assessore all'Ambiente e l'Assessore alla Cultura del Comune di Varazze, congiuntamente al referente 

tecnico scientifico del Cea, valuteranno le realizzazione pervenute secondo i seguenti criteri: originalità della 

realizzazione - particolarità del materiale utilizzato - corrispondenza al tema proposto.  

Per ogni scuola partecipante sarà identificata una classe vincitrice.  

La premiazione avverrà nell'ambito di uh evento aperto al pubblico organizzato cura del Cea Parco costiero 

Piani d'Invrea, con data e modalità da concordarsi con la dirigenza scolastica.  

 

I Premi 

Il premio (Premio ambiente per la scuola) è costituito da materiale didattico di consumo e kit utilizzabili per 

percorsi di educazione ambientale. I premi sono fomiti dal CEAP Provincia di Savona e dai Consorzi 

COREPLA e RILEGNO.  

Tutte le classi partecipanti, per l'impegno dimostrato, riceveranno comunque simbolicamente del materiale 

da utilizzare per le attività scolastiche. 
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