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AVVISO
SELEZIONE STUDENTI PER EVENTO FORMATIVO DEL
08/09/10 MAGGIO 2019

1. PREMESSA
L’Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi”, l’Università degli Studi di Teramo e l’Associazione
“RicreaTe” hanno sottoscritto un accordo per di intesa per realizzare il progetto “Go Green Red Blue: le tue
idee prendono forma”.
Si tratta di un evento formativo ed informativo rivolto agli studenti degli Istituti Superiori della Provincia di
Teramo, che ha come obiettivo divulgare e far toccare con mano come l'economia circolare sta trasformando
tutte le fasi di realizzazione di un prodotto/servizio (progettazione, produzione, consumo e destinazione a
fine vita), sapendo cogliere ogni opportunità per limitare l'apporto di materia ed energia in ingresso e di
minimizzazione degli scarti e delle perdite.
Il tema affrontato nella 2° edizione sono le plastiche.
L'evento è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente, dal GSE (Gestore Servizi Energetici), dal vostro ente
ENEA, dalla Regione Abruzzo, dall'Anci Abruzzo, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, dalla CIAAgricoltori Italiani, dalla Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia e dall'associazione italiana
compostaggio.
Le azioni previste sono:
1. Concorso di idee per l’allestimento della rotatoria, posizionata all’ingresso del Campus Universitario di
Teramo, in via R. Balzarini. L’opera deve rappresentare il “Cubo di Tangram dell’Ateneo” ed aprire
l’ingresso al Campus “Aurelio Saliceti”. Aperura del bando 29.11.2018 - Scadenza del concorso
18.04.2019;
2. N.10 giornate di formazione presso gli Istituti Superiori della Provincia di Teramo sui temi dell’economia
circolare, in collaborazione con il GSE (Gestore Servizi Energetici) e l’Università di Teramo - Periodo
gennaio-marzo;
3. N.3 giornate di formazione ed informazione dal tema: ECONOMIA CIRCOLARE DELLA PLASTICA (dal 08
maggio al 10 maggio 2019)
4. Premiazione del concorso: 18 maggio 2019.

Pag. 2 a 6

2. AVVISO
Le 3 giornate di formazione che si svolgeranno dall’8 al 10 maggio 2019 sono strutturate nel modo seguente:
1. Allestimento di n.3 percorsi didattici
● 1° PERCORSO: L’ECONOMIA CIRCOLARE DEI RIFIUTI PLASTICI. Colore verde;
● 2° PERCORSO: L’ECONOMIA CIRCOLARE DELL’ENERGIA. Colore Rosso;
● 3° PERCORSO: L’ECONOMIA CIRCOLARE DELL’ACQUA. Colore Blue;
2. Allestimento di un’area accoglienza.
Ogni percorso comprende dodici tappe, in ciascuna delle quali si illustra un aspetto del tema riferito al
percorso scelto. Ogni tappa è gestita da un’azienda o da un’associazione o da professionisti che illustrano un
aspetto del percorso.
Gli studenti delle scuole superiori saranno divisi in gruppi di 10 - 15 ragazzi e sosteranno in media 10 minuti
in ogni tappa e saranno guidati da tutor dell’Istituto di Istruzione Superiore “DI Poppa-Rozzi”.
In tre giorni si coinvolgeranno circa 3.000 studenti della Provincia di Teramo.
I percorsi sono organizzati nelle aree esterne dell’Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” Teramo,
sito in Fraz. Piano D'Accio – Teramo.
Per gestire alcune tappe le aziende e gli Enti hanno chiesto il supporto degli studenti dell’Università degli
Studi di Teramo.
Gli Enti che hanno chiesto un supporto sono:
Competenza Richiesta
Dello Studente

Studenti Richiesti
n.

Mostra: “Plastica: dinamiche
di un’era”

COMUNICAZIONE

Minimo 2

Dalle ore 8,15 alle
ore 13,30 dei giorni
8-9-10 maggio

Ciclo della gestione dei rifiuti
plastici e del ruolo dei
consorzi di filiera

COMUNICAZIONE

Minimo 1

Dalle ore 8,15 alle
ore 13,30 dei giorni
8-9-10 maggio

Differenze tra i polimeri
termoplastici e indurenti

SCIENTIFICA

Minimo 1

Dalle ore 8,15 alle
ore 13,30 dei giorni
8-9-10 maggio

SIMPLAST

Polimeri e prodotti in
plastica (Polietilene PE)

SCIENTIFICA

Minimo 1

NOE

Controlli ambientali: finalità
e metodologie

COMUNICAZIONE

Minimo 1

FATER

Impianto
pannolini
igienici

recupero
assorbenti

SCIENTIFICA

Minimo 1

ATECO

Impianto di recupero del PVC

SCIENTIFICA

Minimo 1

Ente/Azienda
ENEA
COREPLA
oppure
PROVINCIA DI
TERAMO
COREPLA
oppure
PROVINCIA DI
TERAMO

Cosa Presenta

di
ed
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Impegno

Dalle ore 8,15 alle
ore 13,30 dei giorni
8-9-10 maggio
Dalle ore 8,15 alle
ore 13,30 dei giorni
8-9-10 maggio
Dalle ore 8,15 alle
ore 13,30 dei giorni
8-9-10 maggio
Dalle ore 8,15 alle
ore 13,30 dei giorni
8-9-10 maggio

Il supporto chiesto dalle aziende e/o enti è quello di essere presenti nella tappa e spiegare ai ragazzi degli
Istituti Superiori l’argomento di loro competenza.
Le aziende ed Enti formeranno in videoconferenza gli studenti che aderiranno e alla fine dell’evento verrà
rilasciato un ideone attestato di partecipazione.

3. A CHI E’ RIVOLTO
Agli studenti dell’Università degli Studi di Teramo, di tutte le facoltà.

4. COME PARTECIPARE
Chi è interessato può compilare il modulo allegato al presente avviso ed inviarlo solo tramite email al
seguente indirizzo: info@ricreate.it.
Dopo aver parlato con lo studente sarà cura dell’associazione mettere in contatto lo studente con l’azienda
e/o Ente.
La prestazione è a titolo gratuito.
L’associazione provvederà solo ad assicurare lo studente che partecipa all’evento, per i giorni dell’evento (89-10 maggio 2019) contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per
la responsabilità civile verso i terzi.

5. CRITERI PER LA SELEZIONE
L’Avviso scade il 23.04.2019.
I primi che si iscriveranno avranno la priorità ad essere selezionati.
La graduatoria è effettuata tramite l’arrivo alla posta elettronica dell’associazione.
Se per i primi in graduatoria ci sono cause ostative di qualsiasi natura si procederà al successivo.

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, si
informa che i Dati Personali messi a disposizione dell’Associazione “RicreaTe”, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei
principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Associazione.
Le categorie di Dati Personali trattati per le finalità dell’Avviso sono:



Dati anagrafici (quali: nome, cognome, luogo e data di nascita);
recapiti (telefono, indirizzo email).

Le finalità del trattamento dei Dati Personali messi a disposizione dell’Associazioen verranno utilizzati ai fini
della partecipazione al presente AVVISO.
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Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza dei dati stessi. Potranno venire a conoscenza dei Dati Personali solo i membri dell’Associazione e
gli Enti/Aziende richiedenti.
Il conferimento dei Dati Personali è necessario alla partecipazione all’Avviso ed un eventuale rifiuto e/o il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe comportare per i Soggetti Interessati
l’impossibilità di partecipare all’Avviso. I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario
alle suddette finalità e per una durata massima correlata alla fruibilità dell’evento. L’interessato, in
qualunque momento ed in conformità ai contenuti del presente avviso, relativamente ai Dati Personali, potrà
esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR. Responsabile
del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Titolare del trattamento è l’Associazione “RicreaTe”,
con sede in Pescara, Via della Chiesa, 80. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è il
presidente Pina Piccirilli, contattabile presso l’indirizzo e-mail: info@ricreate.it.

Pag. 5 a 6

Domanda di partecipazione alla selezione per evento formativo
“GO GREEN RED BLUE: le tue idee prendono forma”
Spett. le
Associazione “RicreaTe”
OGGETTO: Avviso per Selezione Studenti Tappe Evento Formativo “GO GREEN RED BLUE: le tue idee
prendono forma”. DOMANDA DI ADESIONE.

Dati Personali
Nome
Cognome
Nato il
Nato a
Residente in
Città di
Provincia di
Iscritto all’Università degli Studi di
Teramo, Facoltà
Email per comunicazioni
Recapito telefonico per comunicazioni

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per attività divulgativa del seguente argomento:
Ente/Azienda

Cosa Presenta

Competenza
Richiesta Dello
Studente
COMUNICAZIONE

Interesse*

ENEA
Mostra: “Plastica: dinamiche di un’era”
COREPLA oppure
Ciclo della gestione dei rifiuti plastici e del ruolo dei
COMUNICAZIONE
PROVINCIA DI TERAMO
consorzi di filiera
COREPLA oppure
Differenze tra i polimeri termoplastici e indurenti
SCIENTIFICA
PROVINCIA DI TERAMO
SIMPLAST
Polimeri e prodotti in plastica (Polietilene PE)
SCIENTIFICA
NOE
Controlli ambientali: finalità e metodologie
COMUNICAZIONE
FATER
Impianto di recupero pannolini ed assorbenti igienici
SCIENTIFICA
ATECO
Impianto di recupero del PVC
SCIENTIFICA
*Apporre una croce all’argomento interessato. Si possono scegliere più argomenti, sarà cura dell’Associazione dopo un
colloquio con lo studente individuare l’argomento.

Teramo, lì_____________
Firma
__________________________________
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