
ARPAV premia le scuole che hanno idee verdi. Aperte le 
iscrizioni al Concorso QUALe idEA!2018 

Economia verde, cambiamenti cl imatici  e prendersi cura sono i  
concett i chiave del concorso QUALe idEA! iniziat iva di ARPAV per 
promuovere nei giovani l ’ interesse e l ’attenzione ai temi 
ambientali e al le risorse naturali  attraverso progetti  di educazione 
per la sostenibi l ità ambientale. I l concorso è aperto al le scuole del 
Veneto di ogni ordine e grado, statal i e paritarie e si art icola in 
quattro sezioni: Scuole dell ’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole 
Secondarie di primo grado, Scuole Secondarie di secondo grado.  

I migliori progett i d i educazione per la sostenibi l ità,  real izzati secondo le l inee 
guida del Manuale "La Scuola e l ’Educazione Ambientale: progettare secondo 
qualità",  saranno premiati con una visita didattica, della durata di un 
giorno, in un’area naturale, parco o fattoria didattica, con l ’obiett ivo di 
promuovere la qualità della vita in termini di benessere e salute e sensibi l izzare le 
nuove generazioni sul valore del patrimonio ambientale e naturale del Veneto. I 
premi sono saranno assegnati al le scuole vincitrici come contributo da destinare 
al la realizzazione della v isita, per un importo f ino a un massimo rispettivamente 
di: 1° premio € 950, 2° premio € 850, 3° premio € 750, Premio speciale Arpav € 
700.   
La scheda di iscrizione al Concorso va inviata entro martedì 14 novembre 
2017.  
 
Per approfondimenti e per scaricare i l  Regolamento, i l  Manuale e le Schede 
consultare le pagine del sito web Arpav al seguente url: 
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-
sostenibi l ita/educazione-ambientale/concorso-quale-idea. 
Il concorso è realizzato da ARPAV in collaborazione con Ufficio Scolastico 
Regionale per i l Veneto (USRV) e Gruppo di coordinamento regionale Salute in 
tutte le pol it iche del la Regione del Veneto. 

vai alla pagina web dedicata al concorso 

 
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL N.  049  8239382/371  O SCRIVERE UNA E-MAIL 

ea@arpa.veneto.it  
UFFICIO STAMPA,  COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE  
ARPAV |  DIREZIONE GENERALE  
 VIA OSPEDALE CIVILE,  24  -  35121  PADOVA  
E-MAIL:  ea@arpa.veneto.it  
TELEFONO 049  8239382  /  371  /  359 
www.arpa.veneto. it  
 


