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c.a.  Ai docenti referenti  ed. ambientale 

Ai docenti di ed. fisica  

 

  

 

OGGETTO: Spazzatura Kilometrica Scuole 2020  

   

Spazzatura Kilometrica Scuole nasce da un’idea dell’Associazione ON www.associazioneon.org, 

ed è rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Varese che potranno 

partecipare a un evento ecologico capace di informarli sulle conseguenze dell’abbandono della 

spazzatura facendoli, contemporaneamente, sentire parte attiva alla soluzione del problema, 

senza rinunciare al divertimento. 

L’iniziativa, che avrà luogo nel Parco delle Cinque Vette il 28  marzo 2020, è realizzata in 

collaborazione con lo scrivente Ufficio e CPS Varese, con il patrocinio di Regione Lombardia e 

dei Comuni di Cuasso al Monte, di Bisuschio e di Porto Ceresio. Il servizio di sicurezza sarà 

garantito dalla Provincia di Varese – Protezione Civile. 

Potranno essere  iscritte squadre formate da un’intera classe capitanata da due professori. 

Spazzatura Kilometrica Scuole 2020 sarà, infatti,  una grande gara tra classi che si sfideranno a 

chi raccoglierà, in un chilometro di strada, più spazzatura abbandonata differenziandola 

correttamente (vetro, plastica e mozziconi di sigaretta, oltre all’indifferenziato). La classe che 

otterrà il punteggio più alto, vincerà una gita di cinque giorni in Sardegna per un corso di vela 

in un resort Delphina a giugno 2020. Il premio verrà consegnato da Max Laudadio alla squadra 

vincitrice direttamente nella relativa classe d’Istituto, lunedì 6 aprile alle ore 11 senza preavviso. 
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Per prepararsi all’evento le classi avranno a disposizione una dispensa, scaricabile dal sito 

ufficiale dell’iniziativa http://www.associazioneon.org , oltre al regolamento di gara che è 

stato studiato per far emergere le conseguenze ecologiche create dall’abbandono della 

spazzatura. 

Inoltre gli studenti e i loro professori potranno seguire gli interventi di Max Laudadio, inviato 

di Striscia La Notizia e testimonial di Spazzatura Kilometrica, che a giorni e orari extrascolastici 

stabiliti sarà in diretta per loro su Instagram, il social più diffuso nella fascia d’età a cui di 

rivolge l’evento.  

Le preselezioni su Instagram alle ore alle ore 19.00 di  venerdì 17, 24 e  31 gennaio (disponibili su 

Instagram per le successive 24 ore) faranno maturare alle classi un punteggio che, unito a 

quello del giorno di gara, aumenterà le possibilità di vincere la gita scolastica prevista. 

Le scuole interessate possono formalizzare la loro iscrizione entro il 2 gennaio 2020 su  

http://www.associazioneon.org  . Le classi sapranno entro il 7 febbraio  se ammesse alla gara di 

raccolta Spazzatura Kilometrica Scuole del 28 marzo 2020.  

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

 

Linda Casalini 

USR AT Varese - Coordinamento Stili di vita - EF e Sport 
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0332 257157 – 0332 157149 
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