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Il progetto didattico "EduRAEE", promosso da Minerva  

Ambiente e CDC Raee in collaborazione con il 

COMUNE DI COLLEFERRO, è rivolto alle scuole  

secondarie di primo e secondo grado e nasce dalla 

volontà di creare le condizioni affinché le scuole 

divengano centri di raccolta permanente; migliorare il 

modello educativo proposto con maggiore ricorso alla 

multimedialità; rafforzare il potenziale di 

sensibilizzazione della campagna, dando risalto 

all’interazione alunno-

società.

MINERVA AMBIENTE  
CDC RAEE

COMUNE DI
COLLEFERRO

SCUOLE  SECONDARIE DI 
PRIMO E SECONDO 
GRADO DI COLLEFERRO

FAVORIRE
L'EDUCAZIONE
AMBIENTALE E AZIONI
DI RIDUZIONE DEI RAEE

REALIZZANDO UN
CONTEST

quando
APRILE 2022 - MAGGIO
2022

E d u
RA E E



E d u RA E E
 

 

OBIETTIVI
Solo una persona su quattro sa cosa sia un RAEE e come vada

gestito. Inoltre, ciascun italiano produce ogni anno in media 14,7
Kg di RAEE, di questi poco più di 4 kg ad abitante viene corretta-

mente raccolto e avviato al recupero. 
 

Una dinamica che deve essere migliorata nei territori implementando la
raccolta e il riciclo dei RAEE, soprattutto a fronte dei nuovi obiettivi che la

Comunità Europea impone agli Stati Membri. EduRAEE guarda a questi
obiettivi partendo da un target particolare, quello degli studenti. 

 

Scopo dell’iniziativa è sensibilizzarli facendo in modo che diventino
contestualmente parte attiva nei confronti dei loro coetanei e delle loro

famiglie sul tema della corretta gestione dei RAEE.



 

SENSIBILIZZARE, COINVOLGERE, PROGRAMMARE
 

L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sulle tematiche del

riuso e del corretto conferimento dei materiali. Per rendere

accattivante e coinvolgente la partecipazione dei più giovani si

darà spazio alle loro idee e creatività attraverso la realizzazione di

una campagna social. In questo modo programmeranno azioni

precise che reputano giuste e in linea con il tessuto territoriale di

riferimento.
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sensibilizzare i "nativi ambientali"

far diventare parte attiva del cambiamento 

diffondere interesse e coinvolgimento nel tessuto

sociale

OBIETTIVI
 

TARGET
 

Alunni, Docenti, Personale Scolastico e FAMIGLIE.
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Green

Originalità

Divertimento

Categorie

Il progetto intende puntare sulla messa in campo di azioni concrete. Prevede la

realizzazione di una campagna social e concorreranno per aggiudicarsi il premio in

palio nelle diverse categorie di merito. 
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CONTEST: “Crea la tua campagna RAEE”

REGOLAMENTO

 

Oggetto del contest - Il contest prevede la realizzazione di una campagna di

sensibilizzazione sui Raee. I materiali condivisi potranno essere utilizzati da MINERVA

AMBIENTE scarl e dal Comune di Colleferro per promuovere le campagne realizzate.

Modalità di partecipazione - La partecipazione al concorso è aperta a tutte le classi

delle secondarie di primo e secondo grado della città di Colleferro.  

Per partecipare al concorso si deve, a pena di esclusione:

• Produrre un contenuto sul tema del contest (audiovisivo, grafico, testuale)

puntando su una delle seguenti categorie: Risvolti Green, Originalità della proposta e

Divertimento del messaggio sociale.

• Inviare una mail (entro il 20 maggio) all’indirizzo eduraee@gmail.com, indicando i

dati della classe e scuola. Le opere inviate con modalità diverse da quanto qui

previsto non saranno prese in considerazione.

• Condividere la propria opera con l’hashtag #EduRAEE sui social della propria

scuola.
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CONTEST: “Crea la tua campagna RAEE”

Compilazione form per ogni classe (o gruppo di classi) partecipanti;

invio della liberatoria privacy;

Invio email all'indirizzo eduraee@gmail.com entro il 13 aprile 2022.

Modalità di adesione - L'adesione al Contest avverrà attraverso la seguente

modalità:

1.

2.

3.

Durata - Il Contest sarà avviato nelle scuole aderenti in un periodo compreso tra 1

aprile al 15 maggio.  

I docenti referenti di ciascuna classe o gruppo di classi partecipanti potrà

partecipare ad un incontro telematico della durata di circa mezz'ora durante il quale

saranno chiariti tutti gli aspetti e le modalità di partecipazione. In alternativa è

possibile, per ogni scuola aderente, richiedere un incontro in presenza sia per i

docenti che per gli alunni.

Selezione - Gli elaborati saranno valutati da una giuria che terrà anche conto dei like

ricevuti sui canali social. I vincitori delle tre sezioni (Green, Originalità e Divertimento)

riceveranno il premio. Le modalità di ritiro del premio saranno rese note attraverso la

email istituzionale di ogni scuola.
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CONTEST: “Crea la tua campagna RAEE”

Premi - Tutti i partecipanti al contest saranno invitati all’evento conclusivo 

organizzato il 31 maggio. I primi classificati del contest, per le tre categorie, verranno 

premiati con un buono di 100 euro spendibile presso una libreria in loco. 

Informazioni e segreteria organizzativa - Per informazioni e chiarimenti relativi alla 

partecipazione al Contest, è possibile contattare la segreteria all'indirizzo email 

eduraee@gmail.com.
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Contatto con le scuole e raccolta

delle adesioni.

1-7 aprile

2022

1-7 aprile

7-8 aprile

31 
maggio

16 aprile
- 15

maggio

15 aprile

Help desk dedicato ai docenti per la

fase di progetto: incontri meet o in

presenza

7-8 aprile

Premiazione e conferenza stampa

finale 

31 maggio

Conferenza stampa

15 aprile

Contest dal titolo “Crea la tua 

campagna RAEE”

16 aprile - 15 maggio

CRONOPROGRAMMA



s e g r e t e r i a  e
c o n t a t t i

Referenti:

Carlo D’Angelo 347 78 55 285

Lucrezia Cicchese 327 172 6343

E-mail segreteria: eduraee@gmail.com




