
Esprimi il 
tuo potenziale 
sostenibilesostenibile

18 OTTOBRE - 18 DICEMBRE



Dal successo di GECO EXPO la prima
fiera virtuale sulla sostenibilità... 

 



...e con il supporto di uno dei massimi
esperti di Green Education... 

Coordinatore generale della didattica e della formazione di CETRI-TIRES, Centro
Studi Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale fondato nel 2010 sulle teorie
della "Green New Deal" dell'economista e sociologo americano Jeremy Rifkin.

Fondatore nel 2009 di ANTER, la più grande associazione nazionale sulle energie
rinnovabili con quasi 350.000 soci, che ha ricevuto numerosi encomi a livello
istituzionale per l'organizzazione di importanti eventi per la tutela
dell'ambiente.

Ideatore e promotore del progetto educativo Il Sole in Classe (2013) tuttora in
corso in migliaia di istituti scolastici italiani per sensibilizzare bambini e
ragazzi di scuole primarie e secondarie sull'importanza dell'utilizzo delle
energie rinnovabili. 

Media partner e responsabile delle relazioni istituzionali dal 2015 del Modulo
ECO, sportello aperto a tutta la cittadinanza realizzato a Parma ed a Crema,
costruito con criteri ecosostenibili e disponibile per le associazioni, le
università, gli studenti e gli ordini professionali.

Premiato al Senato della Repubblica con “Medaglia d’Oro di Palazzo Madama”
per le sue attività di Green Education e numerosi attestati di merito nel mondo
accademico.

ANTONIO RANCATI
Coordinatore generale

Antonio Rancati con il
professor Jeremy Rifkin



...ti diamo il benvenuto
a GECO FOR SCHOOL!

Il nuovo mondo virtuale ed interattivo per le scuole
volto al conseguimento della sostenibilità!



Università

Scuole
Superiori

A CHI CI RIVOLGIAMO?

Per un

consapevole

percorso sul

Green New Deal. 

Offriremo un open day

"continuativo" alle facoltà,

all’interno del quale potranno

presentare progetti sostenibili ed

innovativi rivolti agli studenti.



OBIETTIVI
Sensibilizzare il mondo
della scuola sul tema

della sostenibilità
 

Contribuire al
cambiamento

 Formare per
tracciare una

rotta ecologica
 



Energie Rinnovabili

Eco-Food

Mobilità Green

Economia Circolare 

Turismo Sostenibile

LE AREE TEMATICHE



Lo faremo attraverso la nostra

piattaforma virtuale che riproduce

un’ambientazione altamente immersiva,

customizzabile e interattiva.

Al suo interno gli studenti-visitatori, una

volta creati i propri avatar, potranno

muoversi liberamente, visitare stand e

ambienti, partecipare ad attività (quiz,

contest, giochi live) ed interagire con tutti

gli altri partecipanti connessi, avendo

modo di imparare grazie alle attività

interattive proposte.

COME?

clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=Zfu9QpCbmYg


LE SCUOLE POTRANNO ACCEDERE A CONTENUTI:

INTERATTIVI

VIRTUALI

FORMATIVI



CONTEST "LA TUA SCUOLA SOSTENIBILE"

Rendi la scuola un luogo in cui

sviluppare idee concrete di

sostenibilità

 

DAI VOCE AL
CAMBIAMENTO 

GECO FOR SCHOOL è anche

praticità in cui la formazione 

 in piattaforma virtuale non è

fine a se stessa

OLTRE L'ESPERIENZA
VIRTUALE C'È DI PIÙ

Il progetto migliore sarà

valutato e premiato dalla

nostra giuria di esperti

nazionali

CHE VINCA IL
MIGLIORE!

 Realizza con la tua classe un

vero progetto sostenibile

applicabile nel quotidiano

CREA UN PROGETTO
SOSTENIBILE



*- durata consigliata 2 ore per lo svolgimento dell'attività; 

- attività incluse: attività formative, prove interattive di apprendimento,

prove bonus, visita del padiglione università.

- accesso valido per l’intera giornata per poter consultare i materiali,

rivedere il percorso ed approfondire i progetti universitari. 

Come
funziona?

Accedi al percorso formativo e
interattivo

Registra la tua scuola sul sito
gecoforschool.com

Seleziona il numero di studenti
partecipanti 

Versa la quota di 6€ a studente 

Quando?
Tutti i giorni dal 18 Ottobre al 18 Dicembre

2021 dal lunedì al sabato*

Scegli la data che preferisci sul 

calendario del sito gecoforschool.com

Solo 10.000 posti disponibili per
l’edizione GECO FOR SCHOOL 2021 



Proporsi come scuola che

affronta percorsi extra

scolastici e laboratori

sulla sostenibilità 

Vantaggi per la scuola e per gli studenti

Formazione con programma

realizzato dal comitato

scientifico di docenti di 

GECO FOR SCHOOL formato

da esperti italiani ed europei 

Agevolazione

nell’individuazione di un

percorso universitario

per gli studenti

Sostenere con la tua

scuola le tematiche

del Green New Deal

 

Partecipazione ad un

progetto pratico sulla

sostenibilità

Inserimento nel portale

di GECO FOR SCHOOL

 



18 OTTOBRE - 18 DICEMBRE

www.gecoforschool.com

Ilaria Borgonovo

375 56 18 647

ilaria@gecoforschool.com

 

PER PARTECIPARE E RICEVERE

MAGGIORI INFORMAZIONI

CONTATTACI:

mailto:ilaria@gecoforschool.com

