
PREMIO BE HUMAN BE GREEN

22 APRILE - GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA



BE HUMAN  
BE GREEN

Una piccola frase che vuole dire tanto! Un motto per le 

persone, per la collettività, per l’ambiente, per l’umanità, 

PER LE NOSTRE SCUOLE. 

BE Human BE Green significa essere consapevoli del proprio 

impatto nei confronti degli altri e del pianeta, ogni giorno e in 

ogni gesto, ANCHE NELLE NOSTRE SCUOLE E NEL 

NOSTRO FUTURO LAVORO. 

BE Human BE Green vuol dire solidarietà oltre che 

sostenibilità, perché “Non ci sono due crisi separate, una 

ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa 

crisi socio-ambientale.”  

(Papa Francesco - Laudato Si’, n. 139)



IL PREMIO

Per partecipare al premio immagina con la tua classe 

come potete essere più attenti all’ambiente e alla 

collettività all’interno del vostro percorso di formazione. 

Facciamo qualche esempio: 

• Operatore del Legno: pensate a come potreste utilizzare gli 

scarti dei materiali utilizzati nei laboratori per creare qualcosa 

di originale! 

• Operatore Elettrico: perché non fare una lampada con quello 

che avete avanzato dal lavoro in laboratorio? 

• Operatore ai Servizi di Vendita: immaginate una vetrina 

ecosostenibile, originale e con materiali di recupero, che dite? 

• Operatore Preparazione Pasti: perché non creare un menù 

etnico per immedesimarvi nei panni di un amico  

o di un compagno straniero?



come 
partecipare

Tu e i tuoi compagni condividete il vostro progetto sui 

canali social (Facebook, Instagram, TikTok…) della vs. 

scuola. 

Potete creare un video, fare una foto, scrivere un testo o 

produrre qualunque contenuto utile per raccontare la 

vostra idea di come contribuire ad aumentare la 

sostenibilità del vostro futuro lavoro. 

Completate la condivisione con le seguenti informazioni: 

• CORSO 

• CLASSE 

• BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

• HASHTAG #BeHumanBeGreen #ENGIMScuolaGreen 

• TAG IG e FB @engimveneto e i tuoi compagni di classe 

E’ consigliata la condivisione dei post dai ragazzi della 

classe sui propri canali 



come 
valuteremo  
i progetti

L’originalità e l’impatto di sostenibilità dei progetti saranno 

valutati dai seguenti Responsabili ENGIM Veneto: 

• Nicola Bellin,  Referente Educazione alla Cittadinanza 

Globale 

• Chiara Bonuzzi, Design servizi ed innovazione 

• Tiziana Origano, Marketing & Comunicazione 

• Alberto Pessa, Marketing & Comunicazione 

Saranno inoltre criteri di valutazione: 

• il numero di post condivisi da ogni classe 

• il totale delle interazioni ottenute dai post di ogni classe 



TIMING
• DAL 1° APRILE AL 18 APRILE  

Condivisione delle idee della classe sui canali social. 

• Le idee possono inoltre pervenire tramite email 

all’indirizzo comunicazione@engimveneto.org 

• 22 APRILE  

Pubblicazione della classe vincitrice sul sito 

engimveneto.org e sui social ENGIM Veneto. 

22 
APRILE 

http://engimveneto.org


PREMIO

Lama Trekking 

Una camminata di due ore tenendo per mano (alla corda) i 

lama! Vi stupirete di come potrete conoscerne il carattere e 

instaurare con loro un rapporto di amicizia. 

Via Costigiola 123 

36050 Monteviale Italia 

+39 349 560 6785 

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1567698-

d15696953-Reviews-A_A_Alpaca-

Monteviale_Province_of_Vicenza_Veneto.html 
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