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Ai Sigg. Docenti 

Prof.ssa Maria Venezia 
Prof.ssa Giuseppina Dulcimascolo 

Prof. Fabio Galluzzo 
Alle classi 3^A e 4^A A.A.A. 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della Scuola 

 
 

Oggetto: Progetto “Plastic Pirates – Go Europe” 

 

 

Si comunica che le attività progettuali di cui al progetto “Plastic Pirates – Go Europe” 

avranno la seguente organizzazione: 

 Lunedì 14 Novembre - dalle 17,00 alle 19,00, formazione online dei soli Docenti 

referenti Proff. Dulcimascolo Giuseppina e Venezia Maria a cura del CNR e 

Marevivo. 

 Martedì 15 Novembre - Incontro introduttivo della durata di circa due ore in Istituto 

con le classi 3^A e 4^A, dalle ore 10,25 alle ore 12,15 

 Giovedì 17 Novembre -  Campionamento presso l’alveo del torrente Carabollace, in 

zona sottostante l’Istituto Scolastico. 

Qui di seguito una breve descrizione del progetto: 

“Plastic Pirates – Go Europe!” è una campagna europea di citizen science in cui classi scolastiche e gruppi 

di giovani raccolgono campioni di plastica in corsi d’acqua e fiumi e documentano i loro risultati. I dati 

raccolti vengono poi analizzati dagli scienziati. In questo modo, i giovani cittadini europei stanno dando un 

importante contributo alla ricerca sullo stato dei fiumi europei e sulla portata e sull’inquinamento causato 

dai rifiuti di plastica. La campagna è stata sviluppata per la prima volta come Plastic Pirates in Germania 

nel 2016 dal Kieler Forschungswerkstatt e dai partner con il finanziamento del Ministero federale 
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dell’istruzione e della ricerca per l’Anno Scientifico 2016/17 – Mari e Oceani. Nel 2018 e 2019, la campagna 

è proseguita nell’ambito della ricerca “Plastica nell’ambiente”, in collaborazione con l’Ecologic Institut. 

Durante la Presidenza tedesca dell’UE nel 2020, la campagna è stata estesa ai Paesi del Trio di Presidenza 

e attuata come azione congiunta dei Ministeri dell’istruzione e della scienza e dei Ministeri dell’istruzione, 

della scienza e della ricerca di Germania, Portogallo e Slovenia nel periodo dal 2020 al 2021. Dal gennaio 

2022, la campagna è stata estesa a tutta l’Europa con il sostegno della Commissione europea. 

L’europeizzazione dell’iniziativa di citizen science Plastic Pirates è finanziata dal Programma quadro di 

ricerca della Commissione europea – Horizon Europe – nell’ambito della “Missione: Restore our Ocean and 

Waters by 2030”. Dal 2022 al 2024, in tutta Europa si svolgeranno campagne di raccolta coordinate e 

sincronizzate dei “Plastic Pirates”. Il CNR insieme a Legambiente e Marevivo saranno gli attuatori della 

campagna in Italia con il coinvolgimento di scuole e gruppi di volontari su tutto il territorio nei mesi di ottobre 

e novembre contemporaneamente a tutti gli altri Stati Europei che hanno aderito all’iniziativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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