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COMUNICATO N° 196 

 

Agli studenti maggiorenni di tutte le sedi 
Alle famiglie degli studenti 

       Al personale docente 
 
OGGETTO: I live green: concorso video per condividere le tue “azioni verdi”  
Un Del Divino Amo 

Come sei arrivato al lavoro o a scuola oggi? In auto, in bicicletta o con i mezzi pubblici? Ogni giorno prendiamo 

decisioni che possono avere un impatto sull'ambiente. Alcune delle nostre decisioni quotidiane sono sforzi 

consapevoli per vivere in un ambiente più pulito e più sano. Il concorso video "I LIVE GREEN", ideato dagli NRC 

for Communication di ISPRA e organizzato dall'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) insieme alla rete di partner, 

invita tutti gli europei a mostrare la loro creatività e a condividere le loro azioni per aiutare l'ambiente. 

I migliori video riceveranno un premio in denaro. 
 

Quello che mangiamo e compriamo, come ci muoviamo o riscaldiamo le nostre case, e molte altre grandi e piccole 

scelte hanno un impatto sull'ambiente e sulla nostra salute. Nel concorso video "I LIVE GREEN", gli europei 

possono condividere le loro azioni verdi attraverso brevi video, votare per i migliori filmati e incoraggiare gli altri a 

fare ancora di più. 

Mentre puoi intraprendere azioni ecologiche in quasi tutte le aree della tua vita, "I LIVE GREEN" si concentra su 

quattro argomenti: 

1. Cibo sostenibile 

Il cibo nutriente è essenziale per una vita sana. Tuttavia, la produzione alimentare richiede risorse preziose, come 

terra e acqua. Ogni volta che sprechiamo cibo, sprechiamo anche queste risorse. Inoltre, pesticidi e fertilizzanti 

possono avere un impatto sul suolo e sulle falde acquifere. Come ridurre gli impatti ambientali del cibo sul piatto? 

2. Aria pulita 

Molte attività economiche dai trasporti all'agricoltura rilasciano inquinanti atmosferici. Tuttavia, le nostre abitudini 

quotidiane possono contribuire a migliorare la qualità dell'aria e migliorare la nostra salute e la qualità della vita. 

Quali sono le scelte che fai per contribuire all'aria più pulita? 

 

 

mailto:rmis10300c@istruzione.it


     
 

Anno Scolastico 2016/17 

3. Acqua pulita 

I nostri laghi, fiumi e mari sono sottoposti a numerose pressioni, tra cui il cambiamento climatico e l'inquinamento. 

In molte regioni in tutta Europa, utilizziamo le nostre riserve di acque sotterranee più velocemente di quanto 

possano essere reintegrate. Queste pressioni hanno impatti sulla natura e sulla nostra salute. Come possiamo 

aiutare a mantenere le risorse idriche pulite e libere dall'inquinamento? 

4. Rifiuti minimi 

Le cose che acquistiamo spesso hanno una durata limitata, ma ci sono modi per evitare che finiscano in discarica. 

Forse puoi mostrare agli altri un buon esempio di riutilizzo, riparazione o riciclaggio di qualcosa? 

 Nota bene: 

Le iscrizioni apriranno il 1 ° dicembre 2017, le richieste chiudono il 31 marzo 2018, il voto pubblico apre il 1 ° 

maggio 2018, il voto pubblico si chiude il 31 maggio 2018, I vincitori verranno annunciati il 5 giugno 2018. 

 I premi 

I vincitori di ciascuna categoria (cibo sostenibile, aria pulita, acqua pulita e rifiuti minimi) riceveranno un premio in 

denaro di 1000 euro. Il premio Public Choice, scelto tramite il voto online, è di 500 euro. 

Tutte le informazioni, riguardanti le regole di partecipazione, sono presenti sul 

sito: http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-

azioni-verdi 

 Gli alunni interessati potranno rivolgersi al  tutor della propria classe e per gli aspetti tecnici, riguardanti il 

montaggio del video, al Professor Crispino. 

Roma Gli  
  347, Via Del Divino Amore 

 
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa SCIARMA PATRIZIA 
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