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Care ragazze e cari ragazzi,
anche quest’anno il Comune di Padova lancia il 
grande concorso Raccogliamo Miglia Verdi. 
Nelle edizioni precedenti, i vostri compagni hanno 
dimostrato di essere alleati ideali per combattere 
i mutamenti climatici e salvaguardare l’ambiente: 
hanno evitato che nell’atmosfera venissero riversati 
decine di tonnellate di anidride carbonica e molti 
chili di polveri sottili nonché realizzato tantissime 
buone pratiche, eco-azioni riguardanti la raccolta 
differenziata ed il risparmio di energia, acqua ed 
altre risorse.

Miglia Verdi, Kyoto… Nel 2005 è entrato in vigore 
il trattato firmato nel 1998 nella città giapponese, 
un protocollo internazionale che regolamenta le 
emissioni dannose di gas ad effetto serra da parte 
dei Paesi industrializzati, gas che alterano il clima, 
mettendo in pericolo il pianeta, i suoi ecosistemi 
ed il futuro di tutti. 

E allora ecco che entrate in scena voi perché le cose 
serie si possono risolvere anche giocando!
Un bel concorso per raccogliere Miglia Verdi, le oltre 
12.000 miglia che separano la nostra città da Kyoto. 
Un po’ come se, con i nostri percorsi quotidiani, 
camminassimo uno dietro l’altro, passandoci il 
testimone, per arrivare fino in Giappone e tornare, 
affermando a voce alta e sorridendo che cambiare 
in meglio si può ed è anche semplice: basta volerlo 
e usare la testa! 
E lo possiamo fare ognuno nel proprio piccolo, ad 
esempio con la semplice scelta di come andare a 
scuola, un dovere civico che diventa pretesto e 
palestra per essere d’esempio a chi non ci fa caso. 
Una specie di fiaccolata virtuale verso il futuro, il 
nostro e quello di tutto il pianeta.

E tu, quanta strada sei disposto a fare?

Vi ringraziamo fin d’ora, perché il contributo di 
ciascuno di noi è importante. Grazie da parte di 
tutti i cittadini (e gli animali e gli alberi) della nostra 
e della vostra città.

Assessore all’Ambiente
Alessandro Zan



COME SI FA?
Ogni giorno indica come hai effettuato il percorso per arrivare a scuola e per ritornare a 
casa, segnando con una crocetta la modalità di spostamento adottata.
Alla fine della settimana, fai la somma degli spostamenti andata e ritorno, così sarà più 
veloce fare il resoconto alla fine del mese, quando dovrai sommare i tragitti casa-scuola e 
ritorno effettuati a piedi, in bici, in autobus, ecc.

CHI VINCE CON QUESTO CONCORSO?
Tutti!
Tu, perché ti metti in gioco e, con il tuo comportamento quotidiano ed il tuo esempio, 
contribuisci a salvare il pianeta e a cambiare la mentalità nella nostra città, nonché a 
diventare una persona in gamba …
La nostra città, perché respira meglio e migliora nella gestione ecologica delle proprie 
risorse. 
Il mondo intero, perché sarà pure una goccia nel mare…ma il mare è fatto di gocce!
La tua classe e la tua scuola … perché ci sono in palio premi per le classi che si 
distingueranno per i risultati raggiunti.
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BUON LAVORO!

Potrebbe già bastare…ma tu e i tuoi compagni di classe potete fare anche molto di più: 
quest’anno vi chiediamo di impegnarvi per un mese nell’approfondire il tema degli acqui-
sti responsabili e dell’impatto ambientale dello stile di vita da “consumatore scriteriato”.
In pratica, in classe potrete elaborare ogni tipo di materiale e attività, come cartelloni, 
disegni, indagini su comportamenti e consumi, o addirittura organizzare un evento di 
baratto e scambio (swapping) per dare nuova vita a fumetti, libri, cd, dvd, vestiti, giochi e 
quant’altro abbiate voglia di non-comprare.
Documentate le vostre attività con delle (belle) foto in digitale e ricordate all’insegnante 
referente di farcele avere: anche così la classe potrà guadagnare punti aggiuntivi e fare un 
balzo in avanti nel suo viaggio verso Kyoto.

TUTTO QUI?
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PRIMA SETTIMANA

Lunedì 
3 ottobre

Martedì
4 ottobre

Mercoledì 
5 ottobre

Giovedì 
6 ottobre

Venerdì 
7 ottobre

Sabato 
8 ottobre

Piedi

TOTALE

Bicicletta Autobus Motorino AutoCar-pooling



Lunedì 
10 ottobre

Martedì
11 ottobre

Mercoledì 
12 ottobre

Giovedì 
13 ottobre

Venerdì 
14 ottobre

Sabato 
15 ottobre

SECONDA SETTIMANA
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Piedi

TOTALE

Bicicletta Autobus Motorino AutoCar-pooling
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Lunedì 
17 ottobre

Martedì
18 ottobre

Mercoledì 
19 ottobre

Giovedì 
20 ottobre

Venerdì 
21 ottobre

Sabato 
22 ottobre

Piedi

TOTALE

Bicicletta Autobus Motorino AutoCar-pooling

TERZA SETTIMANA
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QUARTA SETTIMANA

Lunedì 
24 ottobre

Martedì
25 ottobre

Mercoledì 
26 ottobre

Giovedì 
27 ottobre

Venerdì 
28 ottobre

Sabato 
29 ottobre

Piedi

TOTALE

Bicicletta Autobus Motorino AutoCar-pooling



Somma i tuoi numeri con quelli dei tuoi compagni di classe.
I numeri totali di classe (totale percorsi a piedi, bicicletta, autobus, car-poolig, motorino e  
auto) sono quelli che i vostri insegnanti dovranno farci avere.
Le classi che avranno totalizzato più miglia verdi (tenendo conto del numero di allievi) 
saranno le vincitrici ufficiali. Vincerà anche la scuola che avrà fatto, in tutto, il 
punteggio più alto.
I punteggi di classe vanno inviati dall’insegnante referente via fax o via mail a 
Informambiente.

Che vinca la classe migliore! Sapendo che comunque vinciamo tutti!

Alunno/a ..............................................................................................  Classe ....................................

Scuola .............................................................................. Plesso ..........................................................

Anno Scolastico ....................................................................................................................................
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RIEPILOGO

E ORA?

Piedi Bicicletta Autobus Motorino AutoCar-pooling



Emeroteca
Puoi consultare riviste nazionali, locali ed estere sui vari temi ambientali, di carattere 
divulgativo, didattico o accademico (oltre 420 titoli a tua disposizione).

Biblioteca e Mediateca
Puoi consultare e chiedere in prestito numerosissimi testi sulle varie tematiche ambientali
disponibili nella nostra biblioteca.

Banca dati e osservatorio ambientale territoriale
Puoi trovare i dati riferiti alle tematiche ambientali sulla città di Padova e dintorni, nonché 
studi, ricerche, documenti ed informazioni a carattere locale.
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DA SOLO, CON I TUOI COMPAGNI DI SCUOLA... O CON I TUOI INSEGNANTI
PUOI VENIRE A TROVARCI A INFORMAMBIENTE
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