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Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza e l’attenzione 
rispetto alle tematiche ambientali, questo grazie al quotidiano flusso 
di informazioni e alla condivisone di messaggi di sensibilizzazione 
alla tutela del nostro pianeta, che hanno contribuito ad un cambiamento 
delle nostre abitudini orientandoci sempre più verso scelte più green ed ecosostenibili. 
In questo panorama la figura dei Green Influencer, ovvero persone sensibili alla causa 
ambientale che, attraverso le loro azioni promuovono le buone pratiche di riciclo, diventa sempre 
più rilevante per orientare ed educare la comunità ad una maggiore sostenibilità.  

Le parole di Greta Thumberg – una delle più conosciute Green Influencer a livello 
mondiale – hanno ispirato e dato voce ad un’intera generazione, motivando 
i ragazzi ad attivarsi in prima linea in difesa dell’ambiente. 
Sviluppare una sensibilità ambientale e mettere in atto comportamenti 
sostenibili è ben più che “una moda”, è diventato un percorso 
necessario per salvaguardare le risorse naturali e lasciarle 
in eredità alle future generazioni.  

Con il progetto “Green Influencer” vogliamo dare
ai ragazzi la possibilità di diventare i portavoce di messaggi 
positivi per l’ambiente, per dare il buon esempio 
ed “influenzare” la comunità che li circonda. 
Gli alunni potranno esprimersi liberamente 
attraverso la realizzazione di video, slogan, 
cartelloni, foto, meme divertenti o elaborati 
di riciclo creativo, con consigli utili 
per promuovere e diffondere 
le buone pratiche di riciclo 
e raccolta differenziata. 

L’ambiente ha bisogno 
del vostro aiuto… 
fate sentire la vostra voce! 
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PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO
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“Non si è mai troppo piccoli 
per fare la differenza!”



REGOLAMENTO E SCADENZE

Insieme ai tuoi compagni promuovi buone azioni
per la salvaguardia dell’ambiente, dai spazio alla tua creatività 
e raccontaci il tuo impegno realizzando:

• VIDEO: realizza un video, uno spot, uno sketch, un reel, o un tik tok 
• FOTO: scatta una foto o crea dei meme divertenti (delle imitazioni spiritose) 
• STORIA: racconta o realizza delle storie 
• DIY (do it yourself): crea un elaborato o dei lavoretti di riciclo creativo 
• SLOGAN: Inventa degli slogan, delle filastrocche o dei cartelloni

I MIGLIORI ELABORATI VERRANNO PREMIATI!

• PER PARTECIPARE INVIA IL MODULO DI ISCRIZIONE ENTRO IL 5/12/2022 VIA MAIL O WHATSAPP.

• IL PROGETTO È RIVOLTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

• Ogni scuola è libera di scegliere la modalità per realizzare il proprio elaborato: foto, cartelloni, disegni, elaborato di riciclo 
creativo, video realizzato da cellulare, con tik tok o reel ecc… (il materiale realizzato non verrà ne pubblicato ne divulgato).

• L’ELABORATO FINALE dovrà essere rinviato via mail o tramite WhatsApp ENTRO IL 13/04/2023. 
In sede di valutazione e premiazione finale, gli elaborati verranno distinti per ordine e grado scolastico.

• Per coloro che visiteranno i nostri impianti con una lezione on-line o una visita guidata, 
specificare nel modulo d’iscrizione la modalità di svolgimento dell’incontro. 
Le scuole partecipanti verranno ricontattate a febbraio per concordare la data.

DIVENTA 
GREEN INFLUENCER

Le scuole che parteciperanno al progetto avranno inoltre la possibilità 
di approfondire il mondo dei rifiuti partecipando al RIFIUTOUR, una visita virtuale 
o in presenza all’interno dell’impianto di trattamento per scoprire che fine fanno i nostri rifiuti,
le corrette modalità di riciclo e di raccolta differenziata:

• LEZIONE ON-LINE A DISTANZA: gli alunni restando comodamente in classe potranno 
collegarsi ad un incontro on-line e visitare l’impianto di Ponte Rio Perugia immergendosi, grazie alla 
realtà virtuale, in un tour guidato a 360°.
• VISITA GUIDATA IN PRESENZA all’interno del Polo Impiantistico per il trattamento dei rifiuti 
di Ponte Rio a Perugia. Gli alunni accompagnati da comunicatori ambientali qualificati, potranno vedere 
dal vivo che fine fanno i nostri rifiuti.

Le modalità ed i contenuti verranno diversificati in base all’ordine ed il grado scolastico.

360°
VIRTUAL

TOUR

VISITA I NOSTRI IMPIANTI 
DI PERSONA O ON-LINE!



Nome / Ordine / Grado Scuola .........................................................................................................................................................

Comune di ....................................................................................... Località ....................................................................................

Via ......................................................................................................................................... N. Civico ...........................................

Telefono Scuola ............................................................................. Cellulare ....................................................................................

Mail ...........................................................................................................................................................................................

Classe/i .................................................................................................. Numero Alunni ............................................................. 

Insegnante Referente ..........................................................................................................................................................................

Sono interessato a visitare gli impianti di riciclo:
(Per le scuole interessate alla visita dell’impianto, specificare la modalità di svolgimento dell’incontro):

      Lezione On-line a distanza              Visita guidata in presenza

Data __________________  Firma _____________________________________

MODULO D’ISCRIZIONE

RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI 
E INVIO MATERIALE

GSA srl  Via dell’Acciaio, 7/b - 06134 Ponte Felcino (PG)
Laura Marconi 075 5743518

Cellulare e WhatsApp: 366 8221047 
(numero attivo dal lunedì al venerdì

9.00 - 14.00 / 15.00 - 17.00)

Mail: scuole@gesenu.it
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