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Cortisonici 2013: al via il bando per l'Ecopremio
Data : 7 gennaio 2013

“Siete giovani e sensibili alle problematiche dell’ambiente? Guardatevi intorno e pensate a
cosa ciascuno può fare per una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, mettetelo in un
cortometraggio e mandatecelo”. E’ questo l’invito che Legambiente e ASPEM lanciano a
studenti under 18 per la seconda edizione dell’Ecopremio, la sezione nata all’interno di
Cortisonici Ragazzi dedicata al miglior corto sui temi della raccolta differenziata, della riduzione
dei rifiuti e del riuso. Saranno i rappresentanti delle tre realtà promotrici a comporre la giuria che
decreterà durante il prossimo Festival Cortisonici (dal 19 al 23 marzo 2013) l’opera meglio
capace di promuovere, attraverso lo strumento video, comportamenti sostenibili.
“Diffondere una consapevolezza che attivi comportamenti corretti fa parte della nostra mission
–
sottolinea William Malnati, Presidente di ASPEM S.p.A. –. Siamo sulla buona strada, come
dimostrano i dati di incremento della raccolta differenziata. Sappiamo che la sfida si gioca in
particolare con le nuove generazioni: ecco perché da quasi vent’anni ci rivolgiamo proprio ai
giovani per promuovere il rispetto dell’ambiente e sviluppare una coscienza ambientale
attiva”. “Pensiamo sia fondamentale coinvolgere i luoghi educativi – aggiungono Dino De
Simone di Legambiente e Massimo Lazzaroni di Cortisonici – nelle attività di informazione e
sensibilizzazione verso la società del riciclaggio, perché è possibile raggiungere un triplice
scopo: educare gli studenti, formare il corpo docenti e comunicare agli adulti messaggi di
sostenibilità ambientale. Un ringraziamento sentito va ad ASPEM, che rende possibile questa
iniziativa in un momento, purtroppo, di vacche magre.”
Modalità di partecipazione
All’Ecopremio possono partecipare, senza quote di iscrizione, tutti gli audiovisivi realizzati dopo
l’1 gennaio 2011 da scuole, associazioni, cooperative sociali e qualsiasi ente che lavora in
ambito
educativo. 15 minuti è la durata massima consentita per i cortometraggi, i quali dovranno essere
inviati entro il 9 febbraio 2013 a “Cortisonici Ragazzi 2013” c/o Associazione Cortisonici, via De
Cristoforis 5, 21100 Varese (farà fede il timbro postale). Il regolamento con le modalità di
iscrizioni e le condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito www.cortisonici.org
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