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RIPARTE RICICLICK®, 
IL CONCORSO FOTOGRAFICO 
COMPLETAMENTE GRATUITO
DEL CONSORZIO RICREA
PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA

CLICCA 
PER VISITARE IL SITO 

E PARTECIPA 
CON LA TUA CLASSE!

C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I

I nostri ragazzi, nativi digitali, amano fo-
tografare e sono sempre più green. Perché 
non mettere insieme le due cose per impara-
re a riciclare gli imballaggi in acciaio? È l’idea 
alla base di RiciClick®, l’iniziativa educational di  
RICREA, totalmente gratuita, dedicata agli 
alunni delle medie. 
Un’App, il video tutorial e tanta creatività per 
trasformarsi in fotoreporters e andare a caccia 
dello scatto più bello sul tema “Mi rifiuto!”. Un 
contest sempre più popolare, giunto alla sua 
terza edizione, che invita gli insegnanti a tra-
sformare il telefonino in uno strumento per im-
parare e per stimolare la creatività, attraverso 
la fotografia. 
Il concorso prevede l’assegnazione di buoni 
acquisto alle classi degli alunni autori delle tre 
foto vincitrici.
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