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La strada per la sostenibilità ambientale si impara fin dai banchi di scuola. Nell’ottica di sensibilizzare le 

fasce più giovani verso le buone pratiche ambientali, anche quest’anno A&T2000 spa ha indetto un 

concorso-progetto didattico rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 

Comuni serviti. Avviato a inizio anno scolastico e terminato recentemente, il progetto “Per l’ambiente…tutti 

presenti” ha visto il suo epilogo con la festa e premiazione, che si è svolta nei giorni scorsi nell’auditorium 

comunale di Pasian di Prato, delle classi vincitrici del gioco on line che ha coinvolto 12 istituti scolastici. 

Ogni classe ha aderito al gioco-storia web, un’avventura da seguire online in cui venivano trattati ogni mese 

temi diversi: il riuso degli oggetti, il movimento e la salute, il risparmio energetico, l’alimentazione sana e 

sostenibile, la riduzione dei rifiuti. Il progetto era legato a un concorso online che consisteva nel rispondere 

correttamente alle domande collegate alle diverse schede didattiche. Inoltre, è stato previsto un bonus sotto 

forma di punteggio aggiuntivo legato alla realizzazione del miglior elaborato sui temi trattati. 

Il concorso è stato quindi diviso in due categorie: scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Questa 

la classifica finale: 

Scuole Primarie: 

 Classe Scuola Comune 

1a classificata III Scuola G.Carducci Attimis 

2a classificata III C Scuola G. B. Candotti Codroipo 

3a classificata III A Scuola G. B. Candotti Codroipo 

 

Scuole Secondarie di primo grado: 

 Classe Scuola Comune 

1a classificata II A Scuola G.B.Tiepolo Pagnacco 

2a classificata II B Scuola M.L. King Sedegliano 

3a classificata III A Scuola G.B.Tiepolo Pagnacco 

«Con questa iniziativa – ha commentato il direttore di A&T2000, Renato Bernes – abbiamo continuato a 

investire nella scuola con la convinzione che l’entusiasmo delle nuove generazioni sui temi legati alla 

sostenibilità ambientale sia fondamentale per costruire un futuro migliore. Ci si augura, quindi, di poter 

coinvolgere sempre più istituti scolastici in iniziative di questo tipo». 


