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Ufficio quarto    
 

      
AOODRS.REG.UFF. prot. n. 17033    Cagliari, 12.11.2013 
 
        Ai Dirigenti Scolastici 
        Direzioni Didattiche 
        Istituti Comprensivi 
        Loro Sedi 
 
 
        Ai Docenti F.S. e Referenti 
        Loro Sedi 
         

 
Ai Dirigenti ATP di Cagliari, Sassari, 
Nuoro, Oristano.  

                   
c.a. Dirigente Ing. Alessandro Sanna 
Ass.to Ambiente- Provincia di Cagliari 
 

 
 
Oggetto: Ecosportelli Provinciali GPP e Concorso “Compra Verde”  a.s. 2013-14. 
 
 
 
 

    L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  comunica alle SS.LL. che la Provincia di Cagliari 

Ass.to Ambiente – Ufficio Sviluppo Sostenibile, Nodo In.F.E.A.,  è Capofila del Progetto di 

Informazione, comunicazione e animazione degli Eco sportelli delle otto provincie sarde.  

Nell’ottica della collaborazione interistituzionale, l’USR informa le SS.LL. che al fine di promuovere 

gli Ecosportelli provinciali GPP  delle otto provincie, è stato bandito per l’anno scolastico 

2013/2014 il Concorso di arte creativa sul tema “Comprare verde”, rivolto alle scuole primarie di 

tutta la Sardegna. 

Il concorso ha l’intento di coinvolgere e stimolare la riflessione dei ragazzi sul tema degli acquisti 

verdi come mezzo per promuovere la cultura della sostenibilità diffondendo valori, conoscenze e 

stili di vita orientati al rispetto del bene comune e delle risorse naturali del pianeta.  

Le opere dovranno interpretare il tema “comprare verde” traendo spunto dalle buone pratiche 

quotidiane di consumo consapevole alla portata di tutti: fare la spesa scegliendo prodotti biologici, 

con marchi o etichette ecologiche, a filiera corta, sfusi o con imballaggi ridotti e riciclati/riciclabili. 

  



Il bando prevede l’invio da parte delle classi di un elaborato creativo in una delle tre categorie 

proposte: manifesto, plastico o articolo di giornale; l’invio delle opere deve essere perfezionato 

entro le ore 12:00 del 17 febbraio 2014 all'indirizzo 

email: concorsoscuole@ecosportellisardegna.it, secondo le modalità dettagliate nel bando che si 

allega, scaricabile all’indirizzo www.ecosportellisardegna/concorsoscuole. 

Eventuali chiarimenti e materiali di approfondimento possono essere richiesti dai docenti delle 

classi interessate,  all’Ecosportello GPP della Provincia di appartenenza, i cui recapiti sono 

disponibili all’indirizzo http://www.ecosportellisardegna.it/it/ecosportelli. 

Il progetto "Servizio di informazione, comunicazione e animazione degli Ecosportelli GPP delle otto 

Province Sarde" è un’ iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea P.O. FESR Sardegna 2007-2013 

- Asse IV, Linea di Attività 4.1.2.d. 

Si confida nella cortese collaborazione delle SS.LL.. 

Per informazioni sul progetto, bando, ecosportelli  si segnalano i recapiti: 

info@ecosportellisardegna.it  

sito web: www.ecosportelli.it 

Recapiti Nodo In.F.E.A. – Ecosportello  Provincia di Cagliari: 

ecosportello.gpp@provincia.cagliari.it   Telefono: 070 5284 530/531/532 

Indirizzo: Via Cadello 9/B – Parco Monteclaro, 09131 Cagliari  

Referenti: Adriana Filiziu; Vania Erby; Barbara Mura  

Giorni: martedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.  
 
MIUR USR per la Sardegna Rete  Referenti per la Educazione e sostenibilità ambientale  : 
Direzione Generale Viale Regina Margherita n. 6 Cagliari 09125 
prof.ssa Mariarosaria Maiorano  (Provincie di Cagliari, Iglesias Carbonia, Medio Campidano) 
070/65004275  e-mail: mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 
 
Ufficio VI ATP per la Provincia di  Sassari ( Provincie di Sassari e Olbia Tempio) 
prof. Giuseppe Fara 07972015092-93 
 
Ufficio VII ATP per la Provincia di Nuoro (Provincie di Nuoro e Ogliastra) 
prof.ssa M. Bonaria Sini  tel. 07847234155 
 
Ufficio VIII ATP per la Provincia di Oristano 
dr Emilio Chessa  tel. 0783/73819  0783/773656. 
.     
 
        Il Vice Direttore Generale 
        Dr Francesco Feliziani 
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