Concorso nazionale "Arriva un camion carico, carico di…”
"Arriva un camion carico, carico di…" è il titolo-guida del concorso scolastico nazionale che
vuole stimolare i ragazzi a riflettere sui temi della sostenibilità, del futuro e della responsabilità
personale e collettiva, promuovendo attenzione e sensibilità.
Organizzato da Italtrans (società di logistica integrata, leader nazionale nel settore della Grande
Distribuzione con sede a Calcinate) con il patrocinio della Provincia di Bergamo.

Scadenza entro il 31 gennaio
Il concorso, rivolto agli alunni delle classi del biennio conclusivo delle scuole primarie e delle
classi terze della secondaria di primo grado, pone una domanda-chiave: “cosa immaginate per il
domani? Il vostro immaginario camion, sulle strade del mondo, di cosa dovrebbe essere carico
per costruire un futuro migliore?”
Su questo tema gli alunni potranno cimentarsi sino al prossimo 31 gennaio (è la scadenza per la
presentazione degli elaborati), individualmente o in gruppo.
Italtrans trasporta ogni giorno "cose buone", in particolare alimenti e bevande che finiscono sugli
scaffali dei supermercati e dei negozi. Cerca di farlo in modo efficace, ma anche sempre più
rispettoso dell'ambiente e sempre più "a misura d'uomo". «Insieme alle cose - spiega l'ad di
Italtrans Laura Bertulessi - siamo convinti di trasportare anche valori. Siamo infatti un'azienda
che cerca di essere sensibile anzitutto alla dignità delle persone e del lavoro, ai temi del rispetto
ambientale e dello sviluppo sostenibile. Questo si traduce, tra l'altro, in una costante attenzione
alla qualità: nelle relazioni, nei modi di operare, nella cura dei mezzi di trasporto… I nostri
camion, ad esempio, cercano di inquinare il meno possibile, sia perché scegliamo mezzi sempre
all'avanguardia, sia perché ne curiamo la manutenzione. Abbiamo ben presente che, attraverso il
nostro modo di guardare le cose e di lavorare oggi, si gioca il futuro. Non solo il nostro, ma quello
di tutti».
Il Concorso è un modo originale per continuare a promuovere i valori sui quali l'azienda è
impegnata e si affida alla creatività di studenti e insegnanti per raccogliere suggestioni interessanti
e originali, ipotizzare le "cose buone” per il nostro futuro.
Bergamo, 02 ottobre 2018
Tutte le informazioni utili per partecipare al seguente link:
http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=
179622
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