
INCONTRO MATER-BIOPOLYMER - IST. SUPINO ON-LINE LUNEDI 26 APRILE 2021 

I ragazzi della III A dell’I.C. di Supino (FR) incontrano la Mater – Biopolymer S.r.l. L’inizia'va si inserisce 
nell’ambito dell’officina T.E.R.R.A. CHE PROGETTA: PROGETTAZIONE SOCIALE resa possibile dal progeFo 
T.E.R.R.A. (Talen' Empowerment Risorse Re' per gli Adolescen') selezionato da Impresa Sociale CON I 
BAMBINI avente come obieLvo primario il contrasto alla povertà educa'va minorile.  

Nella maLnata di ieri, 26 Aprile 2021, è stato organizzato l’incontro virtuale con i ragazzi e l’azienda Mater – 
Biopolymer, a proseguo di un percorso di progeFazione sociale, avviato i mesi preceden' e nel quale il 
contrasto all’inquinamento da plas'ca, si è manifestato uno degli obieLvi più sen'' dai ragazzi. L’azienda in 
ques'one è stata rappresentata dalla DoF.ssa Flavia Vigori', presen' all’incontro anche l a Dirigente 
Scolas'ca Eleonora Mauriello, i formatori Paolo Brigo, Vanessa Palmigiani ed Elsa Terenzi.  

La Biopolymer dislocata in tuFa Italia, le sue sedi opera've sono a Novara, Terni, Adria, Patrica, Piana di 
Monte Verna, Porto Torres, è leader a livello internazionale, nel seFore delle bioplas'che e nello sviluppo di 
bioprodoL e biochemical, oFenu' grazie all’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. La produzione 
di Mater-Bi, avviata nel 2019, annovera tre caraFeris'che principali: rinnovabilità, biodegradabilità e 
compostabilità.  

La Dirigente Scolas'ca, entusiasta dell’inizia'va, ha soFolineato l’importanza per i suoi studen', di 
conoscere ancor più da vicino le problema'che aFuali, acquisendo una maggiore consapevolezza e senso 
cri'co e l’opportunità di entrare in contaFo con l’azienda, aFraverso esperienze di apprendimento e magari 
per un futuro prossimo, l’opportunità lavora'va in tale ambito.         

“PROGETTO T.E.R.R.A. TALENTI EMPOWERMENT RISORSE E RETE PER GLI ADOLESCENTI - SELEZIONATO DA 
IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI NELL’AMBITO DEL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA - 
BANDO ADOLESCENZA 2016”.  
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“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minori- le. Il Fondo nasce da un’intesa tra 

le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli 

ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del 

Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL 

SUD. www.conibambini.org”. 


