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Progetto Formativo delle “Buone Idee”  

 
Presentazione progetto 

Le idee che non lasciano un segno sull’ambiente, che non producono impronte, sono “buone idee”. 

Sono quelle che si rinnovano all’infinito senza mai inquinare, come la carta e il cartone. E’ il messaggio che 

Bestack porta nelle scuole elementari di tutta Italia con il Progetto delle Buone Idee, un’iniziativa ludico-

didattica rivolta agli alunni delle classi terza, quarta e quinta per sensibilizzare i ragazzi e i loro insegnanti 

sull’impatto ambientale del packaging, su una corretta alimentazione a base di frutta e verdura e 

sull’importanza delle risorse rinnovabili, come il cartone ondulato, materiale prezioso e amico della natura, 

100% green. 

Il Progetto prevede nello specifico un percorso ludico didattico nelle scuole e un concorso di creatività per 

piccoli artisti in erba. 

Il tema di quest’anno sarà: “La carta con le sue mille vite aiuta le foreste a crescere” 

Le classi sono chiamate a realizzare un’istallazione, utilizzando il cartone ondulato, che rappresenti la 

correlazione fra utilizzo della carta e rispetto della natura. 

Per ogni classe che aderirà sarà organizzata una lezione introduttiva in cui un Tutor del progetto illustrerà a 

studenti e insegnanti l’importanza dell’utilizzo di materiali sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente 

rispondendo a domande e curiosità. 

Durante l’incontro sarà anche presentato lo sviluppo del concorso e sarà consegnato il materiale per la 

realizzazione degli elaborati. 

Il progetto non prevede alcun costo a carico degli istituti. 

 

Materiale per le classi: 

• Presentazione del progetto 

• Materiale illustrativo su sostenibilità degli imballaggi in cartone ondulato 

• Fogli in cartone ondulato 

• Kit colori a tempera 

 

Premi: 

1°. Visita guidata presso un Oasi WWF 

2°. Abbonamento Panda Ranger WWF per gli studenti 

3°. Abbonamento annuale a rivista WWF 

 

Iscrizioni: 

Per le iscrizioni inviare una mail al referente del progetto entro il 14-11-2015: 

Faedi Lorenzo cell. 366-8114495 – e-mail: progettodellebuoneidee@bestack.com 

 

Calendario progetto: 

 Dal 14-09 

al 15-11 

Dal 15-11 

al 28-02 
Entro il 15-04 Entro il 30-04 Entro il 31-05 

Adesioni      

Visite      

Realizzazione 

progetti 

     

Consegna 

progetti 

     

Vincitori       

Premiazioni      

 


