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Nel corso dell'evento tenutosi lo scorso 30 marzo 2022, è stata
ufficialmente lanciata la Plastic Footprint App sviluppata
nell'ambito del progetto, seguita dall'annuncio del Contest e della
STEAM-Box.
Il seminario ha visto la partecipazione di 40 persone, di cui 39 in
presenza e 1 online, provenienti da sette paesi (Finlandia, Italia,
Grecia, Malta, Paesi Bassi, Romania, Spagna). Trai partecipanti: 
 insegnanti di scuole primarie e secondarie, docenti di istituti
professionali, tirocinanti, studenti universitari e di scuola superiore,
esperti ESS, progettisti del settore no profit e curatori museali. 
Durante il seminario i partecipanti hanno testato l'App e discusso
del suo potenziale utilizzo in vari contesti educativi. 
Sono inoltre emerse le sfide che gli istituti scolastici devono
affrontare per riuscire a eliminare gradualmente la plastica e
possibili soluzioni educative.

Dal confronto trai partecipanti all'evento, è emersa la complessità d'implementazione di tali
interventi educativi, i quali possono essere al tempo stesso ostici, process-oriented, olistici,
pratici e sociali. Docenti e insegnanti non devono tuttavia lasciarsi frenare dall'agire, qualsiasi
scuola infatti, indipendentemente da dove si trovi e a quali sfide sia sottoposta, ha molte
cose da correggere nel proprio sistema di gestione della plastica. 
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Il meeting di progetto tenutosi tra il 31 marzo e il 1°
aprile 2022, gentilmente ospitato dalla scuola
Themistoklis di Pireo, è stata occasione per i Partner di
monitorare i progressi fatti nel quadro del progetto e
pianificare i prossimi step.

Dopo l'annuncio ufficiale della Plastic Footprint App, a
disposizione  delle scuole partner del progetto, adesso il
lavoro dei Partner si concentrerà sulla promozione e
organizzazione del Contest tra scuole e lo sviluppo del 
 materiale educativo per la STEAM-Box.
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La Plastic Footprint App è pronta e disponibile in tutte
le lingue dei paesi partner del progetto! 
Sei curioso di provarla con i tuoi studenti per
monitorare l'uso della plastica nel tuo istituto? 
Scopri come su:
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https://plasteam.eu/o1-plastic-footprint-for-primary-school/
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