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Insieme
per educare
al futuro

Ti diamo il benvenuto nel percorso promosso da WWF e Regina 
per scoprire, conoscere e rispettare il nostro Pianeta, 

con particolare riguardo al tema clima.
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Insieme. 
Per il clima, per il Pianeta, 
per le nuove generazioni!
Prendersi cura del nostro Pianeta. Tutto inizia da qui.

Il WWF viene fondato nel 1961 in Svizzera e arriva in Italia nel 1966. Da 
sempre, la missione del Panda è quella di creare un mondo in cui uomo 
e natura possano vivere in armonia; un obiettivo molto ambizioso che 
può essere raggiunto solo con la collaborazione di tutta la società civile: 
persone, istituzioni e aziende.

Da anni, Regina e tutto il Gruppo Sofidel sono al fianco del WWF in 
questa importante sfida con l’obiettivo di realizzare prodotti per uso 
igienico e domestico con un’impronta ecologia sempre più ridotta. Dal 
2008, Sofidel entra a far parte del programma “WWF Climate Savers” per 
la riduzione volontaria delle emissioni climalteranti con l’obiettivo di 
raggiungere entro il 2020 una riduzione del 23% delle proprie emissioni 
di gas serra per tonnellata di carta prodotta (rispetto al 2009). Nel 2020, 
questo obiettivo è stato superato con una riduzione delle emissioni dirette di CO2 in 
atmosfera del 24%. Sempre nel 2020, il Gruppo ha fissato un nuovo obiettivo di riduzione delle 
emissioni climalteranti attraverso l'adesione al programma Science Based Targets initiative (SBTi): 
ridurre entro il 2030 le proprie emissioni di CO2 del 40% per tonnellata di carta prodotta, 
rispetto al 2018.

“Mi Curo di Te”: per far crescere il rispetto
WWF si rivolge da sempre al mondo dei ragazzi attraverso la scuola, nella convinzione che le 
iniziative in difesa della natura possano avere successo solo se sostenute da una maggiore 
consapevolezza e da una crescita di competenze. Con questo spirito e nell’ambito della 
collaborazione con il Gruppo Sofidel, nasce “Mi Curo di Te”: un percorso appassionante che 
ha origine dalla volontà di investire in educazione, nel “capitale umano”, per sensibilizzare le 
nuove generazioni. Dal 2020 “Mi Curo di Te” è ripartito con un nuovo triennio… per scoprire 
tutto e di più sul nostro a�ascinante Pianeta! 

Le meraviglie del clima
Quest’anno “Mi curo di Te” approfondisce il tema dell’Agenda ONU 2030, del clima e del 
cambiamento climatico con un approccio molto originale. Il percorso inizia presentando la 
complessa meraviglia del clima, si sviluppa creando consapevolezza sul cambiamento 
climatico e i suoi e�etti sulla Terra, approfondisce lo studio dei ghiacciai, il loro scioglimento, 
il ruolo dei gas serra e gli impatti dell’uomo sull’ambiente. 
Propone infine strategie e azioni per proteggere il nostro Pianeta e un focus su chi, come Regina 
e il Gruppo Sofidel, produce carta impegnandosi a ridurre le emissioni nocive per il clima.

Il kit
“Mi Curo di Te” ti o�re un kit completo per gestire la didattica dove e quando vuoi, mixando 
attività analogiche e digitali, in un percorso 100% interattivo. Insieme a questa guida docente, 
infatti, trovi anche:

“Mi Curo di Te” non è solo un percorso per imparare, ma è anche – e soprattutto – uno stimolo per 
le nuove generazioni, un invito a riflettere e a esprimersi su un tema molto importante per tutti 
noi: la salvaguardia del Pianeta. Ecco perché il contest finale lascia spazio alla creatività e alla 
sensibilità dei bambini, premiando le scuole che riceveranno più punti grazie all’elaborato caricato 
e al coinvolgimento delle famiglie. 

Come partecipare

L’ELABORATO DI CLASSE 

Dopo aver approfondito il tema in classe, realizzate un disegno o scrivete uno slogan che 
riassume il vostro percorso sul clima e il cambiamento climatico: dettagli o curiosità che vi hanno 
colpito, emozioni o esperienze che avete condiviso… vale tutto! Poi, carica la foto del disegno 
oppure scrivi il testo dello slogan sul sito www.micurodite.it 

� Questo elaborato è obbligatorio per entrare in classifica e partecipare al contest
� Puoi caricare l’elaborato per ciascuna delle classi con cui vuoi partecipare
� Ogni foto o slogan vale 200 punti

LE ATTIVITÀ PER GUADAGNARE PUNTI EXTRA

Per guadagnare punti extra e scalare la classifica, puoi:
� Scaricare il kit passaparola per raccontare il progetto alle famiglie e le schede didattiche, 
compresa la guida che stai leggendo      50 punti
� Scaricare i giochi digitali del progetto      20 punti (per un massimo di 100 punti)
� Partecipare al sondaggio docenti      100 punti

IL RUOLO FONDAMENTALE DEI GENITORI 

Anche le famiglie e gli amici della scuola possono aiutarvi a scalare la classifica, 
compiendo delle semplici azioni:
� Partecipare al sondaggio “Quanto ti curi di me?”       30 punti
� Scaricare i giochi didattici digitali      20 punti (per un massimo di 100 punti)
� Partecipare al quiz sul cambiamento climatico      60 punti

I premi per 20 scuole
Le 6 scuole primarie e 6 scuole secondarie di primo grado che entro le ore 18 di venerdì 
29.04.2022 avranno raccolto più punti grazie all’elaborato obbligatorio delle classi, alle 
attività extra e alla partecipazione dei genitori, si aggiudicheranno:

Contatti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, puoi contattare la Segreteria Organizzativa al numero verde 
800.17.25.34, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

“MI CURO DI TE” è un progetto educativo con fini informativi promosso da Sofidel S.p.a.
Attività promozionale (Manifestazione Esclusa dalla normativa sui concorsi a premio ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera e) D.P.R. 430/2001) con premi 
destinati alle scuole primarie e secondarie di I grado, valida dal 13/09/2021 al 29/04/2022. Regolamento completo su www.micurodite.it
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Seconde classificate: 
600€ buono spesa

in materiale didattico + 
fornitura prodotti Regina

(Cartacamomilla 
+ Fazzoletti Regina WWF 
Collection) e accesso alla 

sezione docenti di 
OnePlanetSchool.wwf.it

Terze classificate: 
400€ buono spesa 

in materiale didattico + 
fornitura prodotti Regina 

(Cartacamomilla 
+ Fazzoletti Regina WWF 

Collection) e accesso 
alla sezione docenti di 

OnePlanetSchool.wwf.it
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sensibilità dei bambini, premiando le scuole che riceveranno più punti grazie all’elaborato caricato 
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IL RUOLO FONDAMENTALE DEI GENITORI 

Anche le famiglie e gli amici della scuola possono aiutarvi a scalare la classifica, 
compiendo delle semplici azioni:
� Partecipare al sondaggio “Quanto ti curi di me?”       30 punti
� Scaricare i giochi didattici digitali      20 punti (per un massimo di 100 punti)
� Partecipare al quiz sul cambiamento climatico      60 punti

I premi per 20 scuole
Le 6 scuole primarie e 6 scuole secondarie di primo grado che entro le ore 18 di venerdì 
29.04.2022 avranno raccolto più punti grazie all’elaborato obbligatorio delle classi, alle 
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Contatti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, puoi contattare la Segreteria Organizzativa al numero verde 
800.17.25.34, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

“MI CURO DI TE” è un progetto educativo con fini informativi promosso da Sofidel S.p.a.
Attività promozionale (Manifestazione Esclusa dalla normativa sui concorsi a premio ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera e) D.P.R. 430/2001) con premi 
destinati alle scuole primarie e secondarie di I grado, valida dal 13/09/2021 al 29/04/2022. Regolamento completo su www.micurodite.it
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In più, entro mercoledì 11.05.2022 verranno estratte 4 scuole primarie e 4 scuole 
secondarie di primo grado tra quelle che avranno caricato l’elaborato obbligatorio 

(escluse le vincitrici per classifica) che si aggiudicheranno: 

� Una fornitura prodotti Regina (Cartacamomilla + Fazzoletti Regina WWF Collection) 
e accesso alla sezione docenti di OnePlanetSchool.wwf.it 


