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“Una sporta per l’ambiente”, il concorso riservato agli alunni delle scuole di 
Prata. In palio premi eco-sostenibili. 

 

 

 

Al via tra i giovanissimi di Prata di Pordenone il concorso artistico “Una sporta per l’ambiente”, 

riservato ai ragazzi delle scuole. Nei giorni scorsi è stata distribuita a ciascun alunno delle scuole 

primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Prata una borsa di tela da 

personalizzare. “Dai sfogo alla tua fantasia” recita il volantino che presenta la nuova iniziativa 

comunale a favore dell’ambiente, inserita all’interno del concorso nazionale “Sfida all’ultima 

sporta” al quale Prata sta partecipando con l’aiuto di alcuni negozi locali. I bambini parteciperanno 

ad un concorso nel concorso, disegnando, colorando, decorando con qualsiasi tecnica la sporta che è 

stata loro regalata o scrivendo su di essa uno slogan, un pensiero o una poesia che abbia a che fare 

con il tema dell’ambiente e del rispetto della natura. Le sporte dovranno essere riportate a scuola il 

3 maggio, per dare il tempo ad una giuria di selezionare i migliori lavori. Successivamente verranno 

restituite ai bambini, che potranno così continuare ad utilizzarle insieme ai loro familiari. 

“L’iniziativa – ha spiegato l’assessore all’ambiente Yuri Ros - vuol essere una forma di 

sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti, in particolare della plastica, che parte dal basso, cioè 

dai bambini, in quanto capaci di influenzare le abitudini familiari e quindi di portare messaggi 

incisivi anche fra gli adulti”. Il concorso si colloca in una più ampia opera di sensibilizzazione che il 

Comune di Prata compie già da tempo attraverso la certificazione europea EMAS e l’adesione a 

numerosi progetti. “I ragazzi hanno accolto con entusiasmo il concorso e hanno dimostrato grande 

sensibilità di fronte a temi importanti come quello dell’inquinamento e della tutela dell’ambiente. – 

ha aggiunto il sindaco Dorino Favot -. Per i vincitori metteremo in palio premi eco-compatibili, 

rimanendo quindi perfettamente in linea con l’obiettivo del progetto”. Le premiazioni si terranno 

nel corso della manifestazione Prata tra i Fiumi, che quest’anno si svolgerà dal 31 maggio al 2 

giugno, coinvolgendo con laboratori di vario genere e attività artistiche anche i bambini.   
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