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Nota prot. n. 6226 del 13 ottobre 2015
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
LORO SEDI
E p.c. Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Oggetto: I Giardini di Betty e la Pista di Pietro: Progetto Pilota MIUR- esosport

Il Progetto Pilota MIUR- esosport propone la realizzazione di un giardino, di un parco o di una pista
di Atletica Leggera attraverso la posa della pavimentazione anti trauma creata con la gomma delle scarpe
raccolte e riciclate.
I Giardini di Betty, dedicati ai più piccoli, rappresentano una realtà in cui la solidarietà si coniuga
con il rispetto dell’ambiente. La Pista di Pietro rappresenta la modalità di costruzione di nuove piste di
atletica utilizzando la gomma delle scarpe da ginnastica esauste opportunamente trasformate e, i due
percorsi, guardandoli nella loro continuità, permettono al bambino di crescere e passare con passo deciso dal
gioco verso il mondo dello sport dove il cambio di suola mostra l’inizio di una corsa!
Per la realizzazione di pista e giardini si rende necessaria la raccolta delle “scarpe da ginnastica”
esauste. A tal fine la Società ESO che svolge il servizio di acquisizione e trasformazione dei rifiuti di
gomma, consegnerà, a partire da lunedì 26 ottobre p.v., presso le sedi di ciascuna Istituzione scolastica,
situate nelle regioni in indirizzo, compresi tutti i plessi afferenti, un kit all’uopo destinato, comprendente le
informazioni e i contenitori per la raccolta. In allegato alla presente si inviano i moduli contenenti le
indicazioni utili alla partecipazione.
Per facilitare la consegna dei kit e l’iter progettuale si suggerisce di individuare un Referente di
Progetto per ogni Istituzione scolastica. L’operatore ESO contatterà il Referente del progetto e procederà al
montaggio ed alla prima installazione degli ESObox Sport nello spazio dallo stesso indicato.
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Visto il rilevante valore dell’iniziativa nell’ambito di una concreta educazione al rispetto
dell’ambiente ed al riciclo sostenibile (economia circolare) con la presente siamo a richiedere la
collaborazione delle SS.LL. per promuovere e diffondere il progetto nelle Istituzioni Scolastiche del
territorio di pertinenza.

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Pierro

Il Responsabile del procedimento:
Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto

Tel. 06/ 58493609 e-mail: g.pierro@istruzione.it

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

