
Basta dare uno 
sguardo intor-
no a noi per 

vedere e capire che 
siamo circondati da 

oggetti realizzati con ma-
teriali recuperati. Dalla carta su 

cui scriviamo, sino ai sacchetti in 
cui mettiamo la spesa al super-
mercato, sono molteplici i pro-

dotti ricavati da materiali riciclati. 
Un sacco vuoto per il cemento, 
per esempio, può trasformarsi in 
una capiente borsa da utilizzare 

e riutilizzare quante volte si vuole 
e delle bottiglie di plastica posso-
no diventare una comoda sedia 
come quella nata dall’estro di un 
originale designer polacco. Ridare nuo-
va vita ai materiali che scartiamo non solo ci 
fornisce nuovi oggetti di uso quotidiano, ma, 
soprattutto, contribuisce alla salvaguardia del 
nostro pianeta. Una combinazione perfet-
ta di creatività, risparmio e rispetto per 
l’ambiente. Del resto, i materiali da riciclare 
sono tantissimi: dalla carta alla plastica, pas-
sando per l’alluminio e il vetro. Ad esempio, 
per quanto riguarda la carta, 

Come si fa a 
mantenere in 
ottima salute 
il nostro 

pianeta? 
Semplice, basta 

adottare uno stile di vita eco-
sostenibile. Un buon punto 

di partenza è il riciclo, grazie 
al quale si possono riutilizzare 

in modo utile e, perché no, anche  
creativo i nostri rifiuti. Sicuramente il 

Lorax ne sarebbe molto felice…

si possono riciclare giornali, riviste, libri, quaderni, fo-
tocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi in car-
tone, tabulati, carta da pacco. Basti pensare che per 
fabbricare 1000 chili di carta sono necessari ben 15 
alberi, oltre a migliaia di litri d’acqua e tantissima cor-

rente elettrica. Invece, per produrre 1000 chili di 
carta riciclata non serve nessun albero e sono 
sufficienti meno litri d’acqua e meno corren-
te elettrica. E se ancora non vi siete convinti, 

potete chiedere al Lorax, una creatura tanto bur-
bera quanto affascinante, protagonista 

di uno spassoso film di animazione in 
cui i temi ambientali sono al centro 
della storia. Il Lorax vive proprio in 

un bosco e la sua dimora sono gli alberi. 
Ecco perché, temendo il pericolo del di-
sboscamento, cerca di sensibilizzare gran-
di e piccini ad un comportamento eco-

sostenibile. Certamente, anche lui potrà confermare 
che tutto si può riciclare, contribuendo a salvare il 
suo habitat e il nostro pianeta. Il tema dell’educazione 
alla sostenibilità e del riciclo, in particolare, è, quindi, 
di primaria importanza, sia per la formazione dei più 
piccoli, sia per mantenere in buona salute la 
Terra. Proprio per questo, è inte-
ressante coinvolgere gli alunni 
concretamente invitandoli a 
partecipare al bando di con-
corso: “Tutti a raccolta per 
il riciclo” che, attraverso la 
produzione di un elabora-
to (di qualsiasi tipo), frutto 
dell’ingegno creativo dei 
partecipanti, testimonierà le 
loro esperienze con il riciclo e 
il riuso dei materiali.

Dai creatori di Cattivissimo Me, una nuova ani-
mazione per tutta la famiglia. Lorax il Guar-
diano della Foresta è un vero inno al rispetto 
per la natura: una bizzarra creatura dall’aspet-
to burbero, ma simpatico a cui sta a cuore 
l’ambiente e che farà di tutto per combatte-
re chi vuole distruggere il suo ecosistema.

DAL 19 SETTEMBRE 
IN BLU-RAY, DVD e BLU-RAY 3D

PERIODO: dal 15/09 al 31/12/2012.
DESTINATARI: Classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. 
MODALITÀ: L’iniziativa viene promossa al fine di sensibilizzare gli alunni alle 
tematiche ambientali e responsabilizzarli sulla salvaguardia dello stesso.

Per partecipare, sarà sufficiente che la classe invii uno o più elaborati creativi, 
realizzati dai propri alunni (disegno, collage, costruzione, etc.) che abbiano come 

tema “Il riciclo”. Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa insieme ai dati della 
classe partecipante (nome della scuola, classe, sezione, nome dell’insegnante referente, indirizzo, 
numero di telefono ed eventualmente e-mail) e dovranno pervenire entro il 31/12/2012 a: Okay! c/o 
Casa M.E Mazza, Via  Nullo, 48 – 24128 Bergamo.

Entro il 31/01/2013 una giuria composta da 3 membri (un rappresentante della rivista Okay!, un 
rappresentante della società Universal Pictures H.E. e un loro consulente di comunicazione) valuterà gli 
elaborati selezionandone tre. Premiazione entro il 29/03/2013.

LE TRE CLASSI VINCITRICI si aggiudicheranno: 
1° CLASSIFICATA: ingresso con visita guidata per tutta 
la classe in una delle oltre 100 Oasi WWF in Italia* 
2° CLASSIFICATA: 30 DVD per la classe
3° CLASSIFICATA: 30 poster del film e 30 matite di Lorax

* Consulta l’elenco completo e gli orari di apertura sul sito del WWF : wwf.it/oasi
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