
Le microplastiche stanno diventando un problema ecologico 
globale: combattiamole insieme prima che sia troppo tardi!

Concorso: Per un Futuro senza microplastiche

Il concorso incoraggerà i giovani a 
esplorare l’argomento da soli, con 
rifl essioni e presentazioni di proprie 
idee innovative per aff rontare il vas-
to problema delle microplastiche. 
Al concorso parteciperanno picco-
li gruppi di studenti delle scuole 
partecipanti. L’attività migliorerà le 
competenze digitali dei giovani po-
iché l’attività sarà interamente on-
line e il risultato fi nale sa la creazi-
one di video. Inoltre, ai partecipanti 
verrà off erto un workshop anche 
sulla creazione di video.

Studenti e insegnanti avranno l’op-
portunità di mostrare e presentare 
il proprio lavoro sull’argomento  ad 
un pubblico ampio.
Inoltre, verranno premiati i migliori 
video con le migliori soluzioni.
Maggiori informazioni sulla com-
petizione saranno pubblicate sul 
sito web del progetto e sulla pagina 
Facebook.

Resta in contatto con Noi

https://microplastics.today/



Scopo ed obiettivi principali del progetto

Con l’aiuto di questo progetto, vorre-
mmo aumentare la consapevolezza 
sulle microplastiche tra i giovani, gli 
insegnanti e le istituzioni educative. In 
secondo luogo, vorremmo offrire agli 
insegnanti del materiale didattico di 
qualità che può essere utilizzato nelle 
scuole come risorse didattiche curric-
ulari o extracurriculari. In terzo luogo, 
vorremmo anche favorire la discus-
sione pubblica sull’argomento possi-
bilmente portando a una riflessione 

sulle possibili soluzioni del problema.
Il progetto si concentra su quattro obi-
ettivi principali:

 • capire cosa sono le microplastiche
 • modalità attraverso cui si 
propagano nei nostri ambienti

 • quali rischi comportano per il 
nostro ambiente e la nostra salute

 • quali sono i modi per prevenire la 
futura contaminazione di massa 
con le microplastiche

Obiettivi del gruppo

I principali  destinatari del progetto 
sono:

 • studenti delle scuole secondarie 
professionali

 • studenti della scuola superiore

 • insegnanti professionali 
secondari

 • insegnanti delle scuole superiori
 • pubblico più ampio

Informazioni di Base del progetto

Il Progetto inizia il 01.11.2021
La durata del Progetto è 18 mesi
Il Progetto termina in data 01.05.2023
Key Action: KA2 progetti su scala mi-
nore

Agenzia nazionale dell’organizzazi-
one richiedente: SI01 – CMEPIUS 
“Centro della Repubblica di Slovenia 
per la mobilità e i programmi di is-
truzione e formazione europei”

Risultati attesi dal progetto

1. Sviluppo di 5 corsi online sulle 
microplastiche che fungono da 
media di sensibilizzazione;

2. Sviluppo di materiali didattici e 
supporti didattici digitali di alta 
qualità;

3. Formazione di giovani futuri espe-
rti per identificare idee innovative 
su come affrontare il problema 
delle microplastiche

4. Promozione della discussione dei 
problemi relative alle microplas-

tiche e problem solving nel contes-
to dell’istruzione e della formazi-
one;

5. Introduzione di nuovi approcci di 
apprendimento con trasferimento 
di conoscenze e buone pratiche 
all’istruzione e alla formazione.

Attività di progetto

WEBINARS 1. Nozioni di base sulle microplas-
tiche, concentrandosi su come 
riconoscere, descrivere e porre 
l’importanza delle microplastiche 
nella società e comprenderne il 
destino dell’ambiente;

2. Microplastiche da prodotti per la 
casa e loro utilizzo (es. prodotti 
per la cura della persona, cos-

metici, prodotti tessili, ecc.);
3. Microplastiche dal settore com-

merciale (attività di produzione, 
manutenzione, riciclaggio…);

4. Problemi globali dei rifiuti di 
plastica;

5. Destino ambientale e impatti 
delle microplastiche nei diversi 
ecosistemi

CORSI ONLINE Sviluppo e disponibilità di corsi on-
line sul tema delle microplastiche 
ed inquinamento con molti mate-

riali didattici condivisibili sui media 
digitali.

EVENTI DI 

DIFFUSIONE

Gli eventi per la divulgazione del 
Progetto svolgeranno un ruolo 
chiave nel reclutamento di nuovi 
partecipanti e nella diffusione 
delle idee sull’inquinamento da 
microplastiche. Funzioneranno 
anche come riferimento nell’avan-
zamento del progetto incentrato 

sul lavoro svolto ed ampliando 
l’idea e le relazioni negli eventi di 
disseminazione che saranno orga-
nizzati in:

 • Novembre 2021
 • Maggio 2022
 • Ottobre 2022
 • Aprile 2023


