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Ambiente,Amici della Terra Onlus: al via oggi progetto
Wayste
Con studenti delle quinte "Filippo Grimani" di Marghera

Venezia, 10 mag. (askanews) – Al via oggi il progetto Wayste – Le mappe del recupero rivolto agli studenti delle classi quinte della Scuola
Elementare di primo grado dell’Istituto comprensivo “Filippo Grimani” con sede a Marghera, nella città metropolitana di Venezia, portato
avanti dagli Amici della Terra e cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il progetto comprende
l’area del Sin (Sito di Bonifica di Interesse Nazionale) di Venezia – Porto Marghera e si concentra, in particolare, sui temi legati
all’economia circolare, ai modelli sostenibili di produzione, al consumo e al recupero delle risorse.

È stata scelta l’area industriale di Porto Marghera poiché il bando del Mattm, di cui il progetto è risultato vincitore nel 2019, prevedeva
attività da realizzare, prioritariamente, nei territori di pertinenza nei siti contaminati di interesse nazionale. Proprio la specificità di
questo Sin ci porterà a porre l’accento sulla salute dei fiumi e dei mari e sui comportamenti virtuosi che i ragazzi possono, fin da subito,
mettere in pratica nel quotidiano per concorrere al miglioramento delle condizioni ambientali del territorio che abitano. Lo svolgimento
delle attività, previsto inizialmente per il primo semestre 2020, è stato posticipato e riorganizzato nel rispetto del protocollo di sicurezza
anti Covid-19 per le scuole.

CONDIVIDI SU:

(https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?
v=2&title=Ambiente%2CAmici%20della%20Terra%20Onlus%3A%20al%20via%20oggi%20progetto%20Wayste&url=https%
della-
terra-
onlus-
al-
via-
oggi-
progetto-
wayste-
pn_20210510_00179%2F&t=1620721510137&utm_campaign=tools&utm_medium=article-
share&utm_source=www.askanews.it)

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche  (https://www.outbrain.com/what-is/default/it)

https://www.askanews.it/spettacolo
https://www.askanews.it/video
https://www.askanews.it/
https://www.askanews.it/politica
https://www.askanews.it/economia
https://www.askanews.it/esteri
https://www.askanews.it/cronaca
https://www.askanews.it/sport
https://www.askanews.it/sociale
https://www.askanews.it/cultura
https://www.askanews.it/chi-siamo
https://www.askanews.it/la-redazione
https://www.facebook.com/askanews/
https://twitter.com/askanews_ita
https://www.linkedin.com/company/askanews?trk=company_logo
https://www.youtube.com/askanews
https://www.instagram.com/agenzia_askanews/
https://flipboard.com/@askanews?utm_campaign=tools&utm_medium=follow&action=follow&utm_source=www.askanews.it
https://www.askanews.it/area-clienti
http://www.askanews.it/
https://www.askanews.it/cyber-affairs
https://www.askanews.it/libia-siria
https://www.askanews.it/africa
https://www.askanews.it/asia
https://www.askanews.it/nuova-europa
https://www.askanews.it/nomi-e-nomine
https://www.askanews.it/crisi-climatica
https://www.askanews.it/concorso-fotografico-stenin-2021
https://www.askanews.it/dante-700
https://www.askanews.it/daily-news
https://www.askanews.it/askeurope
http://www.askanews.it/
https://www.askanews.it/cronaca
https://www.askanews.it/tag/veneto
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Ambiente%2CAmici%20della%20Terra%20Onlus%3A%20al%20via%20oggi%20progetto%20Wayste&url=https%3A%2F%2Fwww.askanews.it%2Fcronaca%2F2021%2F05%2F10%2Fambienteamici-della-terra-onlus-al-via-oggi-progetto-wayste-pn_20210510_00179%2F&t=1620721510137&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.askanews.it
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.askanews.it/economia/2021/04/17/ferrovia-marche-umbria-toscana-parallela-e78-guadagna-consensi-pn_20210417_00070/?obOrigUrl=true
https://www.askanews.it/esteri/2021/05/02/gelo-da-ovest-su-annuncio-iran-liberazione-ostaggi-pn_20210502_00030/?obOrigUrl=true

