
Un muraLe 
Per L’amBiente

Un progetto creativo 
per capire il valore 
della sostenibilità!

Progetto #AmbienteaScuola rivolto  
alle scuole secondarie di I grado di Milano.
Anno scolastico 2019-20.



Abbiamo pensato ad un contest creativo per trasmettere  
i valori della sostenibilità coinvolgendo i ragazzi in modo 
proattivo e consapevole, stimolandoli ad informarsi  
su come differenziare correttamente i rifiuti.

IL CONTEST
Gli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo grado del 
Comune di Milano sono chiamati a partecipare con il triplice obiettivo di:
• Coniugare attività artistiche e creative con l’attenzione  

alle tematiche ambientali 
• Sviluppare il senso di appartenenza e il rispetto per l’ambiente 

in cui vivono e stanno con i compagni
• Valorizzare uno spazio pubblico, diffondendo i messaggi  

della sostenibilità

 COME PARTECIPARE? 
1. Ogni classe dovrà produrre un bozzetto illustrato che servirà  

per la progettazione del futuro murale, sviluppando in modo 
creativo e originale il tema della sostenibilità ambientale,  
con particolare riferimento alla minor produzione dei rifiuti,  
alla Raccolta Differenziata e alla lotta allo spreco alimentare

2. Si consiglia di realizzare il bozzetto finale su uno  
o più fogli da poter scannerizzare o fotografare 

3. Il bozzetto dovrà avere un titolo e una breve descrizione  
del concept creativo e indicare una proposta di muro della  
scuola dove poter realizzare il murale in caso di vittoria  
(esterno, es. in cortile, interno, es. nell’atrio o in refettorio).  
La proposta verrà vagliata rispetto alla fattibilità.

4. Le immagini del bozzetto dovranno essere inviate in formato jpeg 
o pdf in buona qualità, specificando classe e scuola partecipante 
all’indirizzo email ambienteascuola@achabgroup.it 

5. Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 3 aprile 2020 



REALIZZAZIONE  
DELL’OPERA

Le 3 classi vincitrici, una per ciascuno  
dei tre anni (una per le prime,  
una per le seconde e una per le terze),  
parteciperanno a un corso con Ecodesigner 
finalizzato alla realizzazione di un murale.

Puntiamo a far crescere il senso civico, 
critico ed estetico dei più giovani, 
dando loro la possibilità di partecipare 
attivamente alla vita della scuola.



Contatti Segreteria didattica
email: ambienteascuola@achabgroup.it

Tel. 370 3033084

PERCHÉ A SCUOLA?
I rifiuti che si producono quotidianamente a scuola sono  

di notevole quantità e tutti ne sono responsabili!

Migliorare la Raccolta Differenziata nelle scuole  
e promuovere l’educazione ambientale delle giovani 

generazioni significa concorrere alla formazione  
di cittadini più consapevoli.

Riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riutilizzo 
e il riciclo contribuiremo al raggiungimento di alcuni degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’ONU.

GLI STRUMENTI
 Set di contenitori per le singole aule, 

poster “Dove lo butto” e strumenti didattici a supporto.

Scoprili su https://scuole.a2a.eu/edutv


