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“MI CURO DI TE”: REGINA E WWF CON LA SCUOLA PER L’AGENDA 2030 
 

Prosegue il progetto che coinvolge scuole, studenti e famiglie, per scoprire le meraviglie delle 
foreste insieme al WWF Italia e Regina (Gruppo Sofidel). 

 
Al via anche una nuova iniziativa rivolta ai consumatori per sostenere  

le scuole primarie e secondarie italiane.  
 

Più di 1.500 gli istituti e 136.000 studenti hanno già aderito a “Mi Curo di Te”, il progetto educativo 
promosso da WWF e Regina (Gruppo Sofidel) per scoprire, conoscere e amare il nostro Pianeta, a partire 

dalle foreste e dalla conoscenza dell’Agenda ONU 2030.  

Ricco di approfondimenti e attività, il programma si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado d’Italia, che in questi primi mesi hanno risposto con grande entusiasmo. A disposizione di docenti, 

studenti e famiglie, diversi strumenti didattici e giochi digitali con cui cimentarsi a scuola e a casa, studiati per 

sensibilizzare alla cura e al rispetto dell’ambiente. Il tutto con una mascotte d’eccezione: Milla la formica 

protagonista degli spot della carta igienica Regina Cartacamomilla. 

Fino al 31 maggio, le classi hanno la possibilità di iscriversi al concorso e vincere i moltissimi premi in palio. 

Dopo aver approfondito il tema della biodiversità e della salvaguardia delle foreste, i bambini e i ragazzi 

partecipanti potranno cimentarsi con un elaborato che valorizzi la loro creatività e con il coinvolgimento di 

insegnanti e famiglie. 

Le scuole primarie dovranno realizzare un poster che racconti il percorso svolto in classe, soffermandosi sui 

dettagli e le curiosità che li hanno colpiti di più e sulle emozioni e le esperienze condivise insieme. Le scuole 

secondarie dovranno creare uno slogan di classe per sensibilizzare tutti sull’importanza delle foreste, 

sviluppando un’affissione, un post sui social network e una pagina di giornale. 

  

http://www.sofidel.it/
https://twitter.com/sofidelsharing
https://www.linkedin.com/company/sofidel
https://www.flickr.com/photos/sofidel/albums/
https://www.youtube.com/user/SofidelSharing
https://www.facebook.com/SofidelGroup/?fref=ts


 
 
 
 

 

 

 

 

Al via una nuova iniziativa rivolta ai consumatori  

Proprio in questi giorni il progetto didattico “Mi curo di te” si arricchisce di una nuova iniziativa per sostenere 

le scuole primarie e secondarie di tutt’Italia. Dal 1° marzo al 31 luglio 2021, acquistando una confezione di 

Regina Cartacamomilla e caricando i dati dello scontrino sul sito www.micurodite.regina.eu, si può premiare 

la propria scuola preferita. Ogni settimana, in palio 3 buoni da 1.000 euro da investire in materiale didattico. 

Inoltre, la scuola, grazie ai voti, accumulerà punti per ogni scontrino caricato e parteciperà all’estrazione finale. 

Le prime 20 scuole classificate in base alle preferenze dei consumatori vinceranno buoni spesa da 1.000 a 

1.500 euro, mentre l’estrazione finale metterà in palio altri 14 buoni del valore di 650 euro. Tanti premi da 

investire in strumenti per la scuola per continuare a scoprire ed esplorare la natura. 

Un’ulteriore iniziativa dalla parte delle scuole e delle famiglie, i principali luoghi dove la sensibilità e 

l’attenzione nei confronti dell’ambiente hanno l’opportunità di crescere e svilupparsi, ogni giorno. 

Per saperne di più e iscriversi al progetto scuola “Mi Curo di Te” si può visitare il sito web: www.micurodite.it   

Il video di lancio del progetto è visualizzabile a questo link: https://youtu.be/qbe0ToMV2to  

 

Il Gruppo Sofidel  
 
Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico. 
Fondato nel 1966, il Gruppo è presente in 12 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, 
Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – con oltre 6.000 dipendenti, un fatturato consolidato netto di 2.173 milioni di euro (2020) 
e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.428.000 tonnellate nel 2020). “Regina” è il suo brand più noto, 
presente nella maggior parte dei mercati di riferimento. Altri brand includono: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, KittenSoft, 
Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky, Papernet. Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers, il 
Gruppo Sofidel considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato nella promozione di uno sviluppo 
responsabile dal punto di vista ambientale, etico e sociale. 
www.sofidel.com 
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