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Ai docenti
Ai genitori degli studenti dell'istituto
Agli studenti
Oggetto: informativa e richiesta di diffusione e sostegno all’iniziativa “Ti Faccio a Fiori” progetto di
riqualificazione ambientale e sociale
Si comunica che a partire dal 21 maggio si è aperta la campagna di crowdfunding per la realizzazione dell’idea
ecosostenibile “Ti Faccio a Fiori”, progetto sviluppato da una studentessa della classe quarta C insieme ad altri
4 studenti di 4 differenti Istituti fiorentini e risultato vincitore della terza edizione del percorso formativo
“Campus della Sostenibilità - summer edition 2020’ promosso da Fondazione CR Firenze.
Il progetto "Ti Faccio a Fiori”, è una "fioriera intelligente", contenente un sistema automatizzato di irrigazione e
rilevamento dell’umidità, alimentato a energia solare, pensata come soluzione “green” per la riqualificazione
ambientale e sociale del quartiere Le Piagge, in particolare del complesso abitativo "Osteria Social Club".
Ai componenti del team vincente, Fondazione CR Firenze grazie alla collaborazione con Fondazione Angeli del
Bello, Feel Crowd e Associazione Passo Tempo, ha dato la possibilità di seguire un percorso di
accompagnamento per la realizzazione concreta della loro idea, ovvero la definizione del prototipo di vaso
domotico e la realizzazione della campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi per la produzione di almeno
10 vasi.
Considerando il valore sociale e culturale del progetto, quale risultato del percorso di alta formazione
rappresentato dall’iniziativa Campus della Sostenibilità, si ritiene importante divulgare il progetto in oggetto con
l’intento di condividere e promuovere buone pratiche e sensibilizzare tutto il corpo docenti, famiglie e studenti
alle tematiche della sostenibilità qui espresse.
Per conoscere l’articolazione del progetto e per sostenerlo, anche con donazioni libere, si veda il video realizzato
dagli stessi studenti a questo link: www.gofundme.com/f/tifaccioafiori
Per poter avere maggiori informazioni potete visualizzare le pagine web e social dedicate:
Canale Instagram: Ti_faccio_a_fiori
Canale Facebook: @Tifaccioafiori21
Piattaforma crowdfunding: www.gofundme.com/f/tifaccioafiori
La referente del progetto
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