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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di 1° grado,  

degli Istituti Comprensivi e  

delle Scuole Secondarie di 2° grado della Campania  

LORO SEDI   

 
 

 

Oggetto: Progetto “Zero Waste World Guinness Record - Abbracciamo Vivara” – Concorso  

               studentesco -  A.S. 2016/2017. 
                 
               

 Si informano le SS.LL. che l’Associazione Nazionale di Protezione dell’Ambiente 

“Movimento Eco Sportivo”, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, promuove, di concerto con 

l’Associazione Vivara Onlus - Amici delle piccole isole ed in collaborazione con la Sportec e con la Rete 

Italiana Rifiuti Zero, il Progetto e il relativo Concorso studentesco “Zero Waste World Guinness Record 

Abbracciamo Vivara”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle 

regioni Campania, Abruzzo, Lombardia, Lazio e Sicilia. 

 Il predetto Progetto/Concorso, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, dall’Area Protetta Regno di Nettuno, dalla Capitaneria di Porto di Napoli e 

di Procida, dalla Riserva Naturale Statale Isola di Vivara, dalla Federparchi, dal Comune di 

Procida, dalla Lega Navale Italiana, dall’Ente Coni Associazione Italiana Cultura e Sport e da 

quest’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, si articola su quattro fasi ed ha l’obiettivo di 

sensibilizzare i giovani studenti su tematiche di natura ambientale legate alle Aree Protette.  

Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni, in considerazione 

della valenza socio-culturale-ambientale e pedagogico-formativa dell’iniziativa, le SS.LL. 

cureranno la diffusione della presente nota, dell’allegato regolamento e della relativa locandina 

per consentire la partecipazione di docenti e studenti. 

Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il seguente sito web: 

http://ecosport.it/abbracciamo-vivara    

  Infine, per ulteriori informazioni e/o comunicazioni è possibile contattare direttamente il 

Movimento Eco Sportivo (Via Andrea D’Isernia, 16 – 80122 Napoli – Tel. 081.667152; PEC 

movimentoecosportivo@pec-legal.it) o il Coordinatore del Progetto prof. Carlo Ferrari (Tel. 

081.5235773; e-mail: carloferrari@ecosport.it).  

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.           
                                                                                                                                                                                

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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