Save The Earth-We Are The World 2014: ecco le scuole
premiate al concorso
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Sono state premiate le scuole che hanno scelto di partecipare attivamente al progetto Save
The Earth We Are The World. Un titolo impegnativo, che però non ha spaventato docenti e
studenti, che anzi hanno risposto con curiosità e voglia di imparare. Si è concluso quindi
venerdì mattina il viaggio che gli studenti di Rimini e Provincia hanno compiuto all’interno del
Pianeta Terra, come insieme di tanti diversi ecosistemi, da conoscere e rispettare.
Oltre 800 studenti che hanno aderito al progetto sono stati premiati nella galleria di Le Befane
Shopping Centre di Rimini; un evento che sancisce il valore del percorso fatto, il suo significato
educativo nell’ambito del costante impegno che gli insegnanti dedicano all’educazione al
futuro. Il progetto si è avvalso del patrocinio di Regione Emilia Romagna | Provincia di Rimini |
Comune di Rimini | Radio Bruno| Alta Rimini | Il Resto del Carlino e Le Befane Shopping
Centre di Rimini. I laboratori scientifici, che hanno visto protagoniste tante scuole nelle scorse
settimane, hanno riscosso un grandissimo successo: stupisce in particolare l’interesse e
l’impegno delle Scuole dell’Infanzia, bimbi piccoli che grazie alla sensibilità di bravissime
insegnanti hanno potuto avvicinarsi a concetti importanti come sostenibilità, ecosistema,
rispetto delle risorse. We are the world prevedeva anche un concorso che chiedeva agli
studenti potevano realizzare lavori, testi, disegni, ecc… sul tema Rotondo come il mondo. Alla
scoperta del pianeta che vorrei. Gli elaborati realizzati dalle scuole sono stati esposti presso Le
Befane, e tutti hanno potuto ammirarli e votarli. Adesso è arrivato il momento di valorizzare il
loro impegno.
Le scuole premiate
Scuole per l'Infanzia
1° PREMIO – Monitor + stampante
Scuola dell’Infanzia il Gabbiano - Bellaria Igea Marina
2° PREMIO – Monitor
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Scuola dell'Infanzia il Giardino incantato- San Vito
3° PREMIO PARIMERITO - Stampante
Scuola dell’Infanzia San Giuliano i Raggi - Rimini
Scuola dell’Infanzia Santa Maria Ausiliatrice - Rimini
Scuole primarie
1° PREMIO – Computer portatile
Scuola Primaria Santa Maria Ausiliatrice - Rimini
2° PREMIO – Stampante + monitor
Scuola primaria Federico Fellini - Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Rimini
3° PREMIO – Monitor
Scuola primaria di Mondaino
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