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Gentile Dirigente Scolastico,
abbiamo il piacere di invitarla all’iniziativa in Luiss del Premio Non Sprecare, giunta alla sua XII edizione che avrà luogo venerdì, 26 novembre
alle ore 9.30, con spazi accoglienti e sicuri, presso il Campus di Viale Pola 12, Roma .
Sarà, inoltre, possibile seguire l’evento su Luiss Social TV e sulla pagina Facebook Non Sprecare
Il progetto di Antonio Galdo - con il supporto scientifico e organizzativo della Luiss Guido Carli - promuove progetti e pratiche economiche,
ambientali e sociali che favoriscano la sostenibilità a tutto campo, risparmio e consumi consapevoli, stili di vita che riscoprano condivisione e
dialogo e innovazione intelligente per una crescita economica volta a un effettivo progresso sociale.
L'acqua è un bene prezioso e l'Italia lo spreca. Il nostro Paese – con una capacità idrica che lo pone tra i più ricchi nel mondo – è anche quello che
presenta il più alto consumo in Europa, che utilizza una quantità superiore a quella che la natura è in grado di restituire. Per mantenere viva
l’attenzione attorno a questi temi e contribuire alla tutela di una risorsa fondamentale per l’uomo, le sue attività e l’ambiente, la Luiss Guido
Carli rinnova la collaborazione con il Premio Non Sprecare, il concorso di idee sostenibili nato da Antonio Galdo fondatore e direttore del
sito Non sprecare.it. L’incontro si rivolge a varie categorie, Aziende, Istituzioni, Associazioni, Scuole e Università, Giovani (under 35) e startup,
con l’obiettivo di raccogliere e promuovere buone pratiche antispreco.
Ringraziandola per l’attenzione e la disponibilità con cui accoglierete il nostro invito la invitiamo a condividere con i suoi studenti questa preziosa
opportunità e indicarci al seguente indirizzo mail: orientamento@luiss.it le classi e il numero degli studenti che gradiranno partecipare in
presenza (fino ad esaurimento posti) o seguire il webinar.
In allegato la locandina dell’evento.
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