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SEDE LEGALE: via Arenula 71 (Ministero della Giustizia) –  00186 Roma 

 
 
Prot.:   1595/17/cnc/fta Roma,  2 novembre 2017 

 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

 

A tutti gli Uffici Scolastici Regionali 

 

Alle Scuole Aderenti al Gioco 

“Missione Chimica” - Expo 2015  

 

e p.c. A tutti gli Ordini dei Chimici 
 

Inoltro a mezzo PEC 

 

 
OGGETTO: INOLTRO PROGETTO E DOCUMENTAZIONE PER DIVULGAZIONE E RACCOLTA 

ADESIONI DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 
(Legge 113/91) D.D. 1524/2015 - Titolo 4 - ACPR15T4_00190 

 
 
 Lo scrivente Ente ha avuto approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
in relazione alle proprie finalità istituzionali, il progetto in oggetto denominato “Green-Labs” teso 
alla Divulgazione scientifica della Chimica e delle sue applicazioni all'interno dello sviluppo 
sostenibile e dell'economia circolare. 

 
 

 Considerato che tale progetto prevede l'istituzione di attività di laboratorio didattiche da tenersi 
presso 45 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore dislocati sull'intero territorio nazionale che 
saranno individuati da questo Consiglio Nazionale dei Chimici in seguito CNC secondo le modalità 
dell’allegato avviso pubblico. 
  
 Nello specifico lo scopo della presente nota è quello di divulgare il progetto, raccogliere le 
candidature ed individuare, a livello nazionale, i cinque istituti che realizzeranno un impianto di 
digestione anaerobica per la produzione di biocombustibili ed ulteriori cinque istituti che 
realizzeranno un impianto di coltura idroponica di bilanciamento del ciclo dell'azoto per la 
produzione ittica/vegetale. 
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 Inoltre saranno individuati 10 studenti meritevoli, provenienti dagli Istituti d'Istruzione 
Secondaria Superiore selezionati con i criteri riportati nell’allegato avviso, che parteciperanno al 
Workshop residenziale di una settimana sulla produzione della birra presso la Riserva Naturalistica 
di Bosco d'Alcamo (TP). 
 
 Le suddette iniziative e la fornitura della strumentazione necessaria per la realizzazione degli 
impianti nonché le spese per la partecipazione al Workshop residenziale di una settimana presso 
la riserva di Alcamo, sono gratuite e finanziate con le risorse messe a disposizione dal MIUR e 
dai due partner che supportano il presente progetto.  
 
 Confidando nella massima diffusione del presente avviso agli istituti superiori di secondo grado 
ed in particolare alle classi IV e V, si resta a disposizione per eventuali approfondimenti. 
Per chiarimenti contattare la Segreteria del Consiglio Nazionale dei Chimici tel. 06-47883819, mail 
cnc@chimici.it. 
 
 Di seguito si riportano i referenti del progetto: 
 

- Responsabile del procedimento: Dott. Renato Soma – Consigliere Consiglio Nazionale dei 

Chimici, 

- Responsabile scientifico del Progetto: Dott. Eugenio Cottone. 

 
 Distinti saluti. 
 
              Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici  

Dott. Chim. Nausicaa Orlandi  
   
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Avviso di selezione  

- Bozza lettera di adesione al progetto  

- Sintesi progetto approvato dal MIUR  
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