
 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il progetto vincitore si avvarrà della collaborazione di Legambiente e Lega Navale  
 

“Chi ha ucciso il fiume Sarno?” dell’Istituto Comprensivo 2 Panzini di 
Castellammare di Stabia vince il premio “Facile.it per la scuola” 

 

Grazie alle dotazioni vinte, indagando sul disastro ambientale del fiume Sarno, gli alunni 
ragioneranno su sostenibilità ambientale, inquinamento e tutela del territorio. 

 

Milano, aprile 2018. È stato l’Istituto Comprensivo 2 Panzini di Castellammare di Stabia, con il progetto 

“Chi ha ucciso il fiume Sarno?”, a vincere la seconda edizione di Facile.it per la scuola, il concorso 

promosso dalla web company per premiare l’eccellenza nella scuola primaria pubblica italiana.  

L’istituto si è aggiudicato una donazione da 5.000 euro e 10 postazioni PC complete, dotazione che 

consentirà alla scuola di avere tutta la strumentazione necessaria per portare a compimento il progetto 

“Chi ha ucciso il fiume Sarno?” rivolto agli alunni delle classi IV e V, che diventeranno veri e propri 

investigatori chiamati a indagare sul disastro ambientale che ha inquinato il fiume campano.  

Grazie ai fondi, la scuola potrà allestire un vero e proprio laboratorio scientifico, dove i ragazzi, insieme agli 

esperti della Lega Navale e di Legambiente, analizzeranno alcuni campioni raccolti dalla foce del corso 

d’acqua. Un progetto multidisciplinare, che toccherà materie umanistiche, scientifiche e tecnologiche, 

pensato per sensibilizzare i giovani alle tematiche della sostenibilità ambientale, per riflettere 

sull’inquinamento e sull’importanza della tutela del territorio.  

Vista la qualità di molti dei progetti giunti alla fase finale della gara, Facile.it ha deciso di ampliare il 

numero di scuole premiate creando due menzioni d’onore e donando 1.000 euro ad altri due Istituti 

ritenuti particolarmente meritevoli.  

Al secondo posto si è classificato l’I.C. Senigallia Sud-Belardi con il progetto Ti Racconto Senigallia, che 

coinvolgerà i ragazzi della scuola primaria nella realizzazione di una guida turistica per bambini, fatta dai 

bambini: saranno gli alunni stessi a descrivere la città attraverso i loro occhi e le loro sensazioni. Terzo 

posto per l’I.C. di Ponte, comune in provincia di Benevento, che ha partecipato al bando con un progetto 

incentrato sui temi della legalità, dell’intercultura, dell’educazione civica e ambientale, argomenti che 

verranno trattati dagli alunni attraverso la drammatizzazione di fiabe e racconti storici.  

«Siamo estremamente soddisfatti della straordinaria partecipazione da parte degli istituti», ha dichiarato 

Mauro Giacobbe, Amministratore delegato di Facile.it «l’entusiasmo e la passione dietro ognuno dei 

progetti candidati sono la conferma di come la scuola primaria pubblica italiana abbia grandi energie, 

competenza e voglia di fare, valori però spesso limitati a causa delle poche risorse economiche a 

disposizione. Con il progetto Facile.it per la scuola abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo cercando 

di sostenere le migliori idee in gara, a beneficio degli alunni di oggi che saranno le eccellenze di domani.». 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

«Ringrazio per il premio assegnatoci che ci consente di realizzare un progetto educativo interessante e al 

contempo di arricchire le dotazioni scolastiche di strumentazioni innovative», ha commentato Donatella 

Ambrosio, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 Panzini. «I temi della salvaguardia e tutela 

dell’ambiente, accompagnati dalla presa di coscienza delle condizioni in cui versa il territorio, stimoleranno 

nei giovani alunni la formazione di validi principi, senso critico, capacità propositive e una maggiore 

consapevolezza su uno dei grandi problemi dell’umanità. Un progetto di educazione alla cittadinanza che 

insegna a prendersi cura dell’ambiente nello sviluppo della legalità e di un’etica responsabile per un futuro 

sostenibile.». 

L’impegno di Facile.it a favore dei giovani talenti continua e, in occasione della consegna dei premi, la web 

company ha annunciato la terza edizione del bando di concorso Facile.it per la scuola (a.s 2018-2019), 

ancora una volta aperto a tutti gli istituti primari pubblici d’Italia che, tramite la pagina 

https://www.facile.it/scuola.html, potranno candidare i progetti per il prossimo anno. 
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