
ASCOTRADE e AZZEROCO2
LA FABBRICA DELL’ARIA JUNIOR METTE IN PALIO UN BOSCO!

Al via il contest dedicato alle scuole primarie della provincia di Treviso.
Al miglior progetto ambientale un bosco di 100 alberi che Ascotrade metterà a dimora nel 2020.

Chiusura iscrizioni giovedì 31 ottobre 2019

È la fantasia  dei  più giovani  l’energia  vitale  da cui  partire  per la creazione di  un mondo veramente
sostenibile. Questo il messaggio che Ascotrade vuole lanciare con la Fabbrica dell’Aria Junior -  contest
Vinci  un Bosco, progetto di  riqualificazione ambientale  realizzato  in collaborazione con AzzeroCO2 e
dedicato alle scuole primarie della provincia di Treviso.

Un concorso che mette alla prova la “creatività sostenibile” degli studenti, per sensibilizzarli sul tema dei
cambiamenti climatici e della tutela delle risorse naturali, incentivandoli a proporre progetti e azioni di
tutela ambientale applicabili al loro territorio.

Il concorso è rivolto alle quinte classi delle scuole primarie degli istituti comprensivi della provincia di
Treviso. Ogni scuola dovrà selezionare un  minimo di due classi partecipanti  al contest, ognuna delle
quali dovrà realizzare un’opera creativa o il prototipo di un oggetto. 

Tre le tematiche oggetto del concorso:  Risparmio energetico,  Mobilità sostenibile e Riqualificazione
urbana che  potranno essere  sviluppate  dai  ragazzi  utilizzando materiali  e  tecniche  artistiche  a  loro
scelta. Il progetto dovrà comunque essere un lavoro di gruppo, realizzato con il contributo di tutti gli
alunni;  ogni classe potrà presentare un solo elaborato che verrà illustrato attraverso una fotografia e
caricato sulla piattaforma dedicata alla votazione.

In palio,  per il  progetto vincitore,  un bosco formato da 100 giovani alberi  che Ascotrade metterà  a
dimora nella primavera del 2020 in un’area del Comune in cui si trova la scuola vincitrice.

“Questo contest  rientra nel macro-progetto ARIA - Ascopiave Rispetta l’Ambiente –  sottolinea  Stefano
Busolin, presidente Ascotrade - iniziativa attraverso la quale le aziende di vendita del Gruppo Ascopiave
affrontano tematiche importanti, (mobilità sostenibile, efficientamento energetico, digitalizzazione dei
servizi, analisi della propria carbon foot print…). La Fabbrica dell’Aria Junior è un ulteriore passo avanti,
un nuovo capitolo che abbiamo voluto sviluppare nella convinzione che sia fondamentale lasciare la
parola ai  più giovani,  ai cittadini  di domani,  rendendoli  parte attiva e consapevole di  un importante
processo di crescita che mira al miglioramento della qualità della vita di tutte le nostre comunità”.

“Il concorso promosso da Ascotrade si inserisce perfettamente nel filone di iniziative nate sulla scia del
movimento  “Friday  For  Future” che  ormai  mobilita  tutto  il  mondo  studentesco  –  dichiara  Angelisa
Tormena di AzzeroCO2 - stimolare l’immaginazione dei ragazzi aiutandoli a formulare proposte concrete
per adattare i loro territori agli effetti del clima che cambia diventa sempre più la strada efficace per
formare giovani  consapevoli  e proattivi.  Per noi  di  AzzeroCO2 questo progetto rappresenta la sintesi
perfetta della nostra idea di sviluppo sostenibile che mette in relazione il mondo aziendale con gli enti
locali e le comunità in un grande progetto condiviso”.

La chiusura delle iscrizioni al concorso è fissata per giovedì 31 ottobre 2019. 

Informazioni e dettagli per la partecipazione: www.vinciunbosco.it 

http://www.vinciunbosco.it/
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