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LORENZO BERGAGNINILORENZO BERGAGNINILORENZO BERGAGNINILORENZO BERGAGNINI Fare una volta al mese una Fare una volta al mese una Fare una volta al mese una Fare una volta al mese una 
passeggiata nei borghi del FVG, nei passeggiata nei borghi del FVG, nei passeggiata nei borghi del FVG, nei passeggiata nei borghi del FVG, nei 
laghi, nei fiumi…per scoprire quello laghi, nei fiumi…per scoprire quello laghi, nei fiumi…per scoprire quello laghi, nei fiumi…per scoprire quello 
che impariamo a scuolache impariamo a scuolache impariamo a scuolache impariamo a scuola

GABRIELE CAFLISCHGABRIELE CAFLISCHGABRIELE CAFLISCHGABRIELE CAFLISCH

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

BRIGITTA CAUTEROBRIGITTA CAUTEROBRIGITTA CAUTEROBRIGITTA CAUTERO

Gite in località più distanti e più lunghe Gite in località più distanti e più lunghe Gite in località più distanti e più lunghe Gite in località più distanti e più lunghe 
per non visitare solo le città attraverso per non visitare solo le città attraverso per non visitare solo le città attraverso per non visitare solo le città attraverso 
foto o foto o foto o foto o ggole mapsggole mapsggole mapsggole maps, ma anche dal vivo. , ma anche dal vivo. , ma anche dal vivo. , ma anche dal vivo. 
Creare una rete di scuole per fare Creare una rete di scuole per fare Creare una rete di scuole per fare Creare una rete di scuole per fare 
viaggiviaggiviaggiviaggi

Ogni anno mettere delle bancarelle Ogni anno mettere delle bancarelle Ogni anno mettere delle bancarelle Ogni anno mettere delle bancarelle 
per raccogliere fondi per parchi per raccogliere fondi per parchi per raccogliere fondi per parchi per raccogliere fondi per parchi 
naturali, per i bambini (ognuno può naturali, per i bambini (ognuno può naturali, per i bambini (ognuno può naturali, per i bambini (ognuno può 
contribuire alle bancarelle con cibo, contribuire alle bancarelle con cibo, contribuire alle bancarelle con cibo, contribuire alle bancarelle con cibo, 
giochi, vestiti…)giochi, vestiti…)giochi, vestiti…)giochi, vestiti…)

ANDREA DE CHIRICOANDREA DE CHIRICOANDREA DE CHIRICOANDREA DE CHIRICO Organizzare gruppi di volontari che Organizzare gruppi di volontari che Organizzare gruppi di volontari che Organizzare gruppi di volontari che 
ogni giorno raccolgono cibo avanzato ogni giorno raccolgono cibo avanzato ogni giorno raccolgono cibo avanzato ogni giorno raccolgono cibo avanzato 
in mensa e cucina per portarlo alla in mensa e cucina per portarlo alla in mensa e cucina per portarlo alla in mensa e cucina per portarlo alla 
mensa dei poverimensa dei poverimensa dei poverimensa dei poveri

…scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua …scegli la tua SMARTidea SMARTidea SMARTidea SMARTidea preferita!preferita!preferita!preferita!
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LEONARDO FABROLEONARDO FABROLEONARDO FABROLEONARDO FABRO Proporre un torneo sportivo con gli Proporre un torneo sportivo con gli Proporre un torneo sportivo con gli Proporre un torneo sportivo con gli 
sport più praticati. Il campionato si sport più praticati. Il campionato si sport più praticati. Il campionato si sport più praticati. Il campionato si 
svolgerà durante l’anno. Le Media e 4 svolgerà durante l’anno. Le Media e 4 svolgerà durante l’anno. Le Media e 4 svolgerà durante l’anno. Le Media e 4 
e 5 elementare, divise per età, e 5 elementare, divise per età, e 5 elementare, divise per età, e 5 elementare, divise per età, 
creeranno delle squadre di max. 12 creeranno delle squadre di max. 12 creeranno delle squadre di max. 12 creeranno delle squadre di max. 12 
persone. Il vincitore annuale riceverà persone. Il vincitore annuale riceverà persone. Il vincitore annuale riceverà persone. Il vincitore annuale riceverà 
un bonus in denaro per comprare un bonus in denaro per comprare un bonus in denaro per comprare un bonus in denaro per comprare 
attrezzature sportive per la propria attrezzature sportive per la propria attrezzature sportive per la propria attrezzature sportive per la propria 
scuolascuolascuolascuola

FRANCESCO MASATFRANCESCO MASATFRANCESCO MASATFRANCESCO MASAT

SMARTideaSMARTideaSMARTideaSMARTidea

ASIA PEZONEASIA PEZONEASIA PEZONEASIA PEZONE

Utilizzare delle navette che passino a Utilizzare delle navette che passino a Utilizzare delle navette che passino a Utilizzare delle navette che passino a 
prendere i ragazzi nelle fermate prendere i ragazzi nelle fermate prendere i ragazzi nelle fermate prendere i ragazzi nelle fermate 
apposite e li porti nelle proprie apposite e li porti nelle proprie apposite e li porti nelle proprie apposite e li porti nelle proprie 
palazzine sportive. Creare un palazzine sportive. Creare un palazzine sportive. Creare un palazzine sportive. Creare un 
applicazione dove i professori applicazione dove i professori applicazione dove i professori applicazione dove i professori 
segnano le assenze e il genitore da segnano le assenze e il genitore da segnano le assenze e il genitore da segnano le assenze e il genitore da 
casa può vedere se il figlio è casa può vedere se il figlio è casa può vedere se il figlio è casa può vedere se il figlio è 
veramente a scuola perché viene veramente a scuola perché viene veramente a scuola perché viene veramente a scuola perché viene 
subito inviata una esubito inviata una esubito inviata una esubito inviata una e----mail/SMSmail/SMSmail/SMSmail/SMS

Più attrezzature nelle scuole per lo Più attrezzature nelle scuole per lo Più attrezzature nelle scuole per lo Più attrezzature nelle scuole per lo 
sport (più campi da calcio, più palloni) sport (più campi da calcio, più palloni) sport (più campi da calcio, più palloni) sport (più campi da calcio, più palloni) 
e tutto questo deve essere sicuro. Più e tutto questo deve essere sicuro. Più e tutto questo deve essere sicuro. Più e tutto questo deve essere sicuro. Più 
insegnamento nelle scuole di calcio insegnamento nelle scuole di calcio insegnamento nelle scuole di calcio insegnamento nelle scuole di calcio 
con professionisti che non siano con professionisti che non siano con professionisti che non siano con professionisti che non siano 
famosifamosifamosifamosi


