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Coopstartup Bellacoopia, una classe piacentina vince il concorso in
Emilia-Romagna 
 
Coopstartup Bellacoopia, una classe piacentina vince il concorso in Emilia-Romagna 2 ore fa
Sintitola 'Green Trip" il progetto di cooperativa elaborato dagli studenti della classe 4F
dell'istituto Marconi di Piacenza per dare vita a unapp che permetta di scegliere il tipo di
trasporto pubblico da utilizzare nei propri spostamenti. È piaciuto al punto da aggiudicarsi il
primo premio di 700 euro della giuria dell'edizione 2022 di 'Coopstartup Bellacoopia", il
concorso promosso da Legacoop Emilia-Romagna e cofinanziato dalla Regione. "È stata una
bellissima edizione - commenta Roberta Trovarelli di Legacoop Emilia-Romagna e promotrice
del progetto -: finalmente siamo tornati in presenza e le 28 classi di tutto il territorio
regionale si sono impegnate per elaborare progetti innovativi e sostenibili. Sono stati coinvolti
800 studenti che hanno mostrato il loro grande interesse per le tematiche ambientali e per la
cooperazione come metodo di lavoro e come impresa". © Copyright 2022 Editoriale Libertà
Cronaca Piacenza #legacoop #studenti NOTIZIE CORRELATE 21 ottobre 2022 'Educazione
sessuale e laboratori". AllIsii campagna elettorale in diretta podcast 21 ottobre 2022 Maestri
del lavoro, Caterina è il talento dellanno: 'Sogno uneco-moda". I premiati 18 ottobre 2022
DallIran alla Corea, ecco i nuovi studenti di Medicina. Ma pochi alloggi a Piacenza 12 ottobre
2022 'Ecco come orientarsi nel bosco di Piacenza". Galleana invasa dalle scolaresche 21
settembre 2022 'Bus sovraffollati, studenti lasciati a piedi". In arrivo mezzi aggiuntivi a San
Nicolò 15 settembre 2022 Il primo giorno di scuola: 'Che emozione potersi finalmente
riabbracciare" Sfoglia libertà di oggi Abbonati a Libertà Contatti Gestione cookie Altrimedia
Informazioni utili per la tua pubblicità Libertà.it testata registrata al n. 704 del registro dei
periodici del Tribunale di Piacenza. Editoriale LIBERTÀ S.p.A. Telefono: 0523-393939 Sede
legale: via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza C.F. P.IVA e Registro Imprese di Piacenza:
01447930338 REA: PC 163204 Capitale Sociale Euro 840.000,00 i.v. © Libertà.it - Tutti i
diritti riservati. - Powered by Valuebiz - NOTE LEGALI - Cookie policy - INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Anche a Ferrara uno dei premi di Coopstartup Bellacoopia per la
sostenibilità 
 
Anche a Ferrara uno dei premi di Coopstartup Bellacoopia per la sostenibilità Cerimonia
conclusiva del progetto promosso da Legacoop Emilia-Romagna co-finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna che quest'anno fa parte del programma del Festival dello Sviluppo
Sostenibile di ASviS Italia Più green, più veloce, più economico: è Green Trip, il progetto di
cooperativa elaborato dagli studenti e dalle studentesse della 4F dell'Istituto Marconi di
Piacenza, destinato a dare vita a una app che consenta di scegliere, selezionando tra diversi
paranetri, il tipo di trasporto pubblico da utilizzare nei propri spostamenti. È piaciuto al punto
da aggiudicarsi il primo premio di 700 euro della giuria dell'edizione 2022 di Coopstartup
Bellacoopia, il progetto promosso da Legacoop Emilia-Romagna co-finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna che quest'anno fa parte del programma del Festival dello Sviluppo
Sostenibile di ASviS Italia, e che ha visto la finale questa mattina al Fuori Orario di Taneto nei
pressi di Reggio Emilia. "È stata una bellissima edizione - commenta Roberta Trovarelli di
Legacoop Emilia-Romagna e promotrice del progetto -: finalmente siamo tornati in presenza e
le 28 classi di tutto il territorio regionale si sono impegnate tantissimo per elaborare progetti
innovativi e sostenibili. Sono stati coinvolti 800 studenti e studentesse che hanno mostrato il
loro grande interesse per le tematiche ambientali e per la cooperazione come metodo di
lavoro e come impresa". La giuria ha selezionato sei progetti, uno per ogni territorio coinvolto
(Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, Bologna, Imola), assegnando a ognuno
un premio per le diverse categorie. Oltre ai 700 euro per la classe prima classificata agli altri
progetti andrà un assegno di 500 euro e un buono per una serata in pizzeria per la classe, il
Chierici di Reggio Emilia, che ha creato la migliore performance di comunicazione. Green Trip,
oltre a risultare il migliore progetto in assoluto, ha primeggiato nella categoria "Mobilità
sostenibile". Il premio "Filiera sostenibile" è andato a Rosem, progetto elaborato dalla 4CR del
Rosa Luxemburg di Bologna, che vuole dare vita a una cooperativa che si occupi di sostenere
attraverso il marketing le piccole imprese o i singoli stilisti del territorio impegnati
nell'ecomoda. Il premio "Città sostenibile" è andato alla 5B del Rontani di Parma per Rocco B.,
progetto di riqualificazione della vecchia sede della Bormioli attraverso la creazione di uno
spazio ecofunzionale. Alla 4F del Liceo Alessandro da Imola dell'omonima città romagnola è
andato il riconoscimento per la migliore "Idea innovativa": Si tratta di P.Y.E. (Paint Your
Enviroment) e prevede la produzione di vernice che assorbe CO2 applicabile sui mezzi di
trasporto e sulla segnaletica stradale in grado di assorbire l'ossido di carbonio emesso dal
traffico automobilistico. La 5AE del Da Vinci di Modena ha pensato a "Pilambiente", un
progetto che prevede la realizzazione il riciclo delle batterie attraverso macchine apposite e
un servizio che ne favorisce la vendita e l'acquisto, aggiudicandosi il premio "Consumo
responsabile". Infine, il premio "Inclusività" è andato al progetto Coop.PI. della 5C
dell 'Artistico Chierici di Reggio Emilia che ha pensato alla produzione e alla
commercializzazione di "walking bikes", ausili da passeggio destinati in particolare a persone
con disabilità motoria parziale. Le premiazioni, alle quali ha partecipato anche la
vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Elena Carletti, sono avvenute in un'atmosfera
di grande partecipazione, con tifo e applausi per le presentazioni dei progetti da parte delle
classi selezionate per la finale e per i riconoscimenti ricevuti. L'evento ha avuto come ospite di
eccezione l'insegnante, blogger e youtuber di "BarbaSophia" Matteo Saudino che alla sua
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maniera coinvolgente e ricca di spunti ha fatto un intervento dal titolo: "Diventare cittadini
europei". "L'entusiasmo di questi ragazzi e di queste ragazze è davvero coinvolgente - ha
commentato il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti che ha partecipato
all'evento assieme alla direttrice dell'associazione Barbara Lepri e al presidente di Legacoop
Emilia Ovest Edwin Ferrari -, sia nella ricerca di soluzioni alle tematiche legate alla
sostenibilità, che riguardano la qualità del loro futuro, sia per la sensibilità che hanno
mostrato verso i bisogni di chi è più fragile". Grazie per aver letto questo articolo... Da 17
anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato
fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Il lavoro
che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è
sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di
darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno,
moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare
fondamentale. OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario
(anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119
(Banca BPER) Causale: Donazione per Estense.com
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Al Fuori Orario si è conclusa l'edizione 2022 di Bellacoopia 
 
Al Fuori Orario si è conclusa ledizione 2022 di Bellacoopia 26 ottobre 2022 Manuela Catellani
Nel locale di Taneto di Gattatico le premiazioni del progetto di Legacoop rivolto alle scuole.
Dai sostegni alla disabilità alla lotta allinquinamento: tante le idee degli studenti di tutta la
regione GATTATICO (Reggio Emilia) - Al Fuori Orario di Taneto Gattatico, questa mattina la
finale delledizione 2022 di Bellacoopia, il progetto di Legacoop rivolto alle scuole. Anche
questanno i ragazzi hanno dato prova di grande creatività. 'Nel progetto bellacoopia abbiamo
creato una applicazione che intende agevolare luso dei mezzi di trasporto pubblico e quindi
disincentivare luso dei mezzi privati, limitando linquinamento e lemissione di gas nocivi
allambiente": è stata la 4F dellistituto Marconi di Piacenza ad aggiudicarsi il premio da 700
euro delledizione 2022 di Bellacoopia, il progetto di Legacoop Emilia Romagna nato per
diffondere la cultura cooperativa tra i più giovani e che anno dopo anno agli studenti piace
sempre di più. Afferma Giovanni Monti, presidente Legacoop Emilia Romagna: 'Anche una
voglia da parte di questi ragazzi di misurarsi con questa idea, che è quella del cooperare più
che di fare una cooperativa, dimostrare che ognuno può fare qualcosa in più che da solo non
riuscirebbe a fare, in modo da diffondere lidea di civiltà che è di rispetto degli altri, e nel
momento in cui rispetto gli altri rispetto le idee e le proposte, e insieme con le idee costruisco
qualcosa". Il gran finale è stato ospitato al Fuori Orario. Sei i progetti selezionati dalla giuria,
uno per territorio, da Piacenza a Imola. Per Reggio cera la 5C de liceo artistico Chierici:
'Abbiamo realizzato una bicicletta che è un ausilio per persone con disabilità lievi che aiuta a
sviluppare capacità motorie di base, dà stabilità e coordinazione nei movimenti". Le idee non
sono certo mancate.
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Al Fuori Orario si è conclusa l'edizione 2022 di Bellacoopia. VIDEO 
 
Al Fuori Orario si è conclusa ledizione 2022 di Bellacoopia. VIDEO Manuela Catellani Nel locale
di Taneto di Gattatico le premiazioni del progetto di Legacoop rivolto alle scuole. Dai sostegni
alla disabilità alla lotta allinquinamento: tante le idee degli studenti di tutta la regione
GATTATICO (Reggio Emilia) - Al Fuori Orario di Taneto Gattatico, questa mattina la finale
delledizione 2022 di Bellacoopia, il progetto di Legacoop rivolto alle scuole. Anche questanno i
ragazzi hanno dato prova di grande creatività. 'Nel progetto bellacoopia abbiamo creato una
applicazione che intende agevolare luso dei mezzi di trasporto pubblico e quindi disincentivare
luso dei mezzi privati, limitando linquinamento e lemissione di gas nocivi allambiente": è stata
la 4F dellistituto Marconi di Piacenza ad aggiudicarsi il premio da 700 euro delledizione 2022
di Bellacoopia, il progetto di Legacoop Emilia Romagna nato per diffondere la cultura
cooperativa tra i più giovani e che anno dopo anno agli studenti piace sempre di più. Afferma
Giovanni Monti, presidente Legacoop Emilia Romagna: 'Anche una voglia da parte di questi
ragazzi di misurarsi con questa idea, che è quella del cooperare più che di fare una
cooperativa, dimostrare che ognuno può fare qualcosa in più che da solo non riuscirebbe a
fare, in modo da diffondere lidea di civiltà che è di rispetto degli altri, e nel momento in cui
rispetto gli altri rispetto le idee e le proposte, e insieme con le idee costruisco qualcosa". Il
gran finale è stato ospitato al Fuori Orario. Sei i progetti selezionati dalla giuria, uno per
territorio, da Piacenza a Imola. Per Reggio cera la 5C de liceo artistico Chierici: 'Abbiamo
realizzato una bicicletta che è un ausilio per persone con disabilità lievi che aiuta a sviluppare
capacità motorie di base, dà stabilità e coordinazione nei movimenti". Le idee non sono certo
mancate.
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Finale di Coopstartup Bellacoopia regionale 
 
Finale di Coopstartup Bellacoopia regionale Da Redazione ParmaReport Vince la 4F del
Marconi di Piacenza. Premi nelle diverse categorie anche per il Rondani di Parma Dopo due
anni torna in presenza la finale di Coopstartup Bellacoopia, l'evento organizzato da Legacoop
Emilia-Romagna (inserito nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS
Italia) per valorizzare e premiare le idee di startup cooperativi innovativi e sostenibili
presentati dalle studentesse e dagli studenti delle scuole superiori del territorio. L'evento "Il
futuro in Bellacoopia: visione e partecipazione per costruire un futuro sostenibile" è stato
ospitato dal Fuori Orario di Taneto (RE).  Nell'edizione 2022 Legacoop ha coinvolto 800
studenti e studentesse di 28 istituti superiori dei territori di Bologna, Ferrara e Modena, Imola,
Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Le classi hanno ideato circa 50 progetti di impresa
cooperativa, mettendo insieme originalità, innovazione, attenzione per il territorio e per la
sostenibilità. Sei progetti sono stati selezionati per partecipare alla finale regionale dove
saranno presentati dalle classi finaliste alla presenza di insegnanti, tutor ed esperti
provenienti dal tessuto imprenditoriale cooperativo.  Più green, più veloce, più economico: è
Green Trip, il progetto di cooperativa elaborato dagli studenti e dalle studentesse della 4F
dell'Istituto Marconi di Piacenza, destinato a dare vita a una app che consenta di scegliere,
selezionando tra diversi parametri, il tipo di trasporto pubblico da utilizzare nei propri
spostamenti. La giuria ha selezionato sei progetti, uno per ogni territorio coinvolto (Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, Bologna, Imola), assegnando a ognuno un premio
per le diverse categorie. Oltre ai 700 euro per la classe prima classificata agli altri progetti
andrà un assegno di 500 euro e un buono per una serata in pizzeria per la classe, il Chierici di
Reggio Emilia, che ha creato la migliore performance di comunicazione. Green Trip, oltre a
risultare il migliore progetto in assoluto, ha primeggiato nella categoria "Mobilità sostenibile".
Il premio "Filiera sostenibile" è andato a Rosem, progetto elaborato dalla 4CR del Rosa
Luxemburg di Bologna, che vuole dare vita a una cooperativa che si occupi di sostenere
attraverso il marketing le piccole imprese o i singoli stilisti del territorio impegnati
nell'ecomoda. Il premio "Città sostenibile" è andato alla 5B del Rontani di Parma per Rocco B.,
progetto di riqualificazione della vecchia sede della Bormioli attraverso la creazione di uno
spazio ecofunzionale. Alla 4F del Liceo Alessandro da Imola dell'omonima città romagnola è
andato il riconoscimento per la migliore "Idea innovativa": Si tratta di P.Y.E. (Paint Your
Enviroment) e prevede la produzione di vernice che assorbe CO2 applicabile sui mezzi di
trasporto e sulla segnaletica stradale in grado di assorbire l'ossido di carbonio emesso dal
traffico automobilistico. La 5AE del Da Vinci di Modena ha pensato a "Pilambiente", un
progetto che prevede la realizzazione il riciclo delle batterie attraverso macchine apposite e
un servizio che ne favorisce la vendita e l'acquisto, aggiudicandosi il premio "Consumo
responsabile". Infine, il premio "Inclusività" è andato al progetto Coop.PI. della 5C
dell 'Artistico Chierici di Reggio Emilia che ha pensato alla produzione e alla
commercializzazione di "walking bikes", ausili da passeggio destinati in particolare a persone
con disabilità motoria parziale. "È stata una bellissima edizione - commenta Roberta Trovarelli
di Legacoop Emilia-Romagna e promotrice del progetto -: finalmente siamo tornati in
presenza e le 28 classi di tutto il territorio regionale hanno mostrato il loro grande interesse
per le tematiche ambientali e per la cooperazione come metodo di lavoro e come impresa". Le
premiazioni, alle quali ha partecipato anche la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia
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Elena Carletti, sono avvenute in un'atmosfera di grande partecipazione, con tifo e applausi per
le presentazioni dei progetti da parte delle classi selezionate per la finale e per i
riconoscimenti ricevuti. L'evento ha avuto come ospite di eccezione l'insegnante, blogger e
youtuber di "BarbaSophia" Matteo Saudino che alla sua maniera coinvolgente e ricca di spunti
ha fatto un intervento dal titolo: "Diventare cittadini europei". "L'entusiasmo di questi ragazzi
e di queste ragazze è davvero coinvolgente - ha commentato il presidente di Legacoop Emilia-
Romagna Giovanni Monti che ha partecipato all'evento assieme alla direttrice dell'associazione
Barbara Lepri e al presidente di Legacoop Emilia Ovest Edwin Ferrari -, sia nella ricerca di
soluzioni alle tematiche legate alla sostenibilità, che riguardano la qualità del loro futuro, sia
per la sensibilità che hanno mostrato verso i bisogni di chi è più fragile".
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Finale di Coopstartup Bellacoopia: vince la 4F del Marconi di Piacenza 
 
Finale di Coopstartup Bellacoopia: vince la 4F del Marconi di Piacenza Si intitola Green Trip il
progetto di cooperativa elaborato dagli studenti e dalle studentesse della 4F dell'Istituto
piacentino Di Redazione Online - 26/10/2022 Più green, più veloce, più economico: è Green
Trip, il progetto di cooperativa elaborato dagli studenti e dalle studentesse della 4F
dell'Istituto Marconi di Piacenza, destinato a dare vita a una app che consenta di scegliere,
selezionando tra diversi parametri, il tipo di trasporto pubblico da utilizzare nei propri
spostamenti. È piaciuto al punto da aggiudicarsi il primo premio di 700 euro della giuria
dell'edizione 2022 di Coopstartup Bellacoopia, il progetto promosso da Legacoop Emilia-
Romagna co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che quest'anno fa parte del programma
del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS Italia, e che ha visto la finale questa mattina al
Fuori Orario di Taneto nei pressi di Reggio Emilia. "È stata una bellissima edizione -
commenta Roberta Trovarelli di Legacoop Emilia-Romagna e promotrice del progetto -:
finalmente siamo tornati in presenza e le 28 classi di tutto il territorio regionale si sono
impegnate tantissimo per elaborare progetti innovativi e sostenibili. Sono stati coinvolti 800
studenti e studentesse che hanno mostrato il loro grande interesse per le tematiche
ambientali e per la cooperazione come metodo di lavoro e come impresa". La giuria ha
selezionato sei progetti, uno per ogni territorio coinvolto (Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena e Ferrara, Bologna, Imola), assegnando a ognuno un premio per le diverse categorie.
Oltre ai 700 euro per la classe prima classificata agli altri progetti andrà un assegno di 500
euro e un buono per una serata in pizzeria per la classe, il Chierici di Reggio Emilia, che ha
creato la migliore performance di comunicazione. Green Trip, oltre a risultare il migliore
progetto in assoluto, ha primeggiato nella categoria "Mobilità sostenibile". Il premio "Filiera
sostenibile" è andato a Rosem, progetto elaborato dalla 4CR del Rosa Luxemburg di Bologna,
che vuole dare vita a una cooperativa che si occupi di sostenere attraverso il marketing le
piccole imprese o i singoli stilisti del territorio impegnati nell'ecomoda. Il premio "Città
sostenibile" è andato alla 5B del Rontani di Parma per Rocco B., progetto di riqualificazione
della vecchia sede della Bormioli attraverso la creazione di uno spazio ecofunzionale. Alla 4F
del Liceo Alessandro da Imola dell'omonima città romagnola è andato il riconoscimento per la
migliore "Idea innovativa": Si tratta di P.Y.E. (Paint Your Enviroment) e prevede la produzione
di vernice che assorbe CO2 applicabile sui mezzi di trasporto e sulla segnaletica stradale in
grado di assorbire l'ossido di carbonio emesso dal traffico automobilistico. La 5AE del Da Vinci
di Modena ha pensato a "Pilambiente", un progetto che prevede la realizzazione il riciclo delle
batterie attraverso macchine apposite e un servizio che ne favorisce la vendita e l'acquisto,
aggiudicandosi il premio "Consumo responsabile". Infine, il premio "Inclusività" è andato al
progetto Coop.PI. della 5C dell'Artistico Chierici di Reggio Emilia che ha pensato alla
produzione e alla commercializzazione di "walking bikes", ausili da passeggio destinati in
particolare a persone con disabilità motoria parziale. Le premiazioni, alle quali ha partecipato
anche la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Elena Carletti, sono avvenute in
un'atmosfera di grande partecipazione, con tifo e applausi per le presentazioni dei progetti da
parte delle classi selezionate per la finale e per i riconoscimenti ricevuti. L'evento ha avuto
come ospite di eccezione l'insegnante, blogger e youtuber di "BarbaSophia" Matteo Saudino
che alla sua maniera coinvolgente e ricca di spunti ha fatto un intervento dal titolo:
"Diventare cittadini europei". "L'entusiasmo di questi ragazzi e di queste ragazze è davvero
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coinvolgente - ha commentato il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti che
ha partecipato all'evento assieme alla direttrice dell'associazione Barbara Lepri e al presidente
di Legacoop Emilia Ovest Edwin Ferrari -, sia nella ricerca di soluzioni alle tematiche legate
alla sostenibilità, che riguardano la qualità del loro futuro, sia per la sensibilità che hanno
mostrato verso i bisogni di chi è più fragile".   Publicità
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Come muoversi in maniera "green": vince il progetto targato quarta
F dell'Isii Marconi 
 
Come muoversi in maniera 'green": vince il progetto targato quarta F dellIsii Marconi di
Cooperazione - 26 Ottobre 2022 - 15:15 Commenta Stampa Invia notizia 3 min la
premiazione della 4F dell'Istituto Marconi di Piacenza sul palco Al Fuori Orario di Taneto
(Reggio Emilia) la finale di Coopstartup Bellacoopia. Vince la 4F dell'Isii "Marconi" di Piacenza
- Premi nelle diverse categorie anche per il Rondani di Parma, Da Vinci di Carpi, Rosa
Luxemburg di Bologna, Chierici di Reggio Emilia, Alessandro da Imola di Imola. Roberta
Trovarelli, Legacoop Emilia-Romagna: "Tanta passione e progetti innovativi e sostenibili".
Hanno partecipato 800 studenti e studentesse di 28 Istituti del territorio regionale. Il
presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti: "I progetti mostrano con quanta
attenzione e sensibilità le giovani generazioni guardano al futuro dell'ambiente e alle persone
più fragili". Più green, più veloce, più economico: è Green Trip, il progetto di cooperativa
elaborato dagli studenti e dalle studentesse della 4F dell'Istituto Marconi di Piacenza,
destinato a dare vita a una app che consenta di scegliere, selezionando tra diversi parametri,
il tipo di trasporto pubblico da utilizzare nei propri spostamenti. È piaciuto al punto da
aggiudicarsi il primo premio di 700 euro della giuria dell'edizione 2022 di Coopstartup
Bellacoopia, il progetto promosso da Legacoop Emilia-Romagna co-finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna che quest'anno fa parte del programma del Festival dello Sviluppo
Sostenibile di ASviS Italia, e che ha visto la finale questa mattina al Fuori Orario di Taneto nei
pressi di Reggio Emilia. "È stata una bellissima edizione - commenta Roberta Trovarelli di
Legacoop Emilia-Romagna e promotrice del progetto -: finalmente siamo tornati in presenza e
le 28 classi di tutto il territorio regionale si sono impegnate tantissimo per elaborare progetti
innovativi e sostenibili. Sono stati coinvolti 800 studenti e studentesse che hanno mostrato il
loro grande interesse per le tematiche ambientali e per la cooperazione come metodo di
lavoro e come impresa". La giuria ha selezionato sei progetti, uno per ogni territorio coinvolto
(Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, Bologna, Imola), assegnando a ognuno
un premio per le diverse categorie. Oltre ai 700 euro per la classe prima classificata agli altri
progetti andrà un assegno di 500 euro e un buono per una serata in pizzeria per la classe, il
Chierici di Reggio Emilia, che ha creato la migliore performance di comunicazione. Green Trip,
oltre a risultare il migliore progetto in assoluto, ha primeggiato nella categoria "Mobilità
sostenibile". Il premio "Filiera sostenibile" è andato a Rosem, progetto elaborato dalla 4CR del
Rosa Luxemburg di Bologna, che vuole dare vita a una cooperativa che si occupi di sostenere
attraverso il marketing le piccole imprese o i singoli stilisti del territorio impegnati
nell'ecomoda. Il premio "Città sostenibile" è andato alla 5B del Rontani di Parma per Rocco B.,
progetto di riqualificazione della vecchia sede della Bormioli attraverso la creazione di uno
spazio ecofunzionale. Alla 4F del Liceo Alessandro da Imola dell'omonima città romagnola è
andato il riconoscimento per la migliore "Idea innovativa": Si tratta di P.Y.E. (Paint Your
Enviroment) e prevede la produzione di vernice che assorbe CO2 applicabile sui mezzi di
trasporto e sulla segnaletica stradale in grado di assorbire l'ossido di carbonio emesso dal
traffico automobilistico. La 5AE del Da Vinci di Modena ha pensato a "Pilambiente", un
progetto che prevede la realizzazione il riciclo delle batterie attraverso macchine apposite e
un servizio che ne favorisce la vendita e l'acquisto, aggiudicandosi il premio "Consumo
responsabile". Infine, il premio "Inclusività" è andato al progetto Coop.PI. della 5C
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dell 'Artistico Chierici di Reggio Emilia che ha pensato alla produzione e alla
commercializzazione di "walking bikes", ausili da passeggio destinati in particolare a persone
con disabilità motoria parziale. Le premiazioni, alle quali ha partecipato anche la
vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Elena Carletti, sono avvenute in un'atmosfera
di grande partecipazione, con tifo e applausi per le presentazioni dei progetti da parte delle
classi selezionate per la finale e per i riconoscimenti ricevuti. L'evento ha avuto come ospite di
eccezione l'insegnante, blogger e youtuber di "BarbaSophia" Matteo Saudino che alla sua
maniera coinvolgente e ricca di spunti ha fatto un intervento dal titolo: "Diventare cittadini
europei". "L'entusiasmo di questi ragazzi e di queste ragazze è davvero coinvolgente - ha
commentato il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti che ha partecipato
all'evento assieme alla direttrice dell'associazione Barbara Lepri e al presidente di Legacoop
Emilia Ovest Edwin Ferrari -, sia nella ricerca di soluzioni alle tematiche legate alla
sostenibilità, che riguardano la qualità del loro futuro, sia per la sensibilità che hanno
mostrato verso i bisogni di chi è più fragile". Nella foto: la premiazione della 4F dell'Istituto
Marconi di Piacenza sul palco del Fuori Orario di Taneto Continue with Facebook
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