Ecco a voi l’azienda

MiLuFeNi!

Siamo un gruppo di ragazzi di 12/13 anni (Michele, Luca, Federico e Nicola) che
ha a cuore il futuro e il benessere del nostro pianeta. Abbiamo pensato di dare
un nome alla nostra azienda con le iniziali dei nostri nomi:

Michele Luca Federico Nicola
Ci sono tanti tipi di emergenza sul nostro pianeta, se noi dovessimo trovare la
soluzione solo ad una di queste, sarebbe un grande successo, e perché
no...Magari riuscire a guadagnarci qualcosa e i soldi ricavati, poterli investire
per migliorare la salute del nostro pianeta.

INQUINAMENTO DEI MARI
Il problema che affrontiamo è appunto
l’inquinamento dei mari che pensiamo
sappiate bene cos’è, ma ve lo
spiegheremo comunque: L’inquinamento
dei mari è dovuto dall’uso dei
combustibili fossili (un grande
inquinante) e dai rifiuti scaricati nelle
acque da noi umani.
Come soluzione abbiamo pensato di
utilizzare dei microfiltri, sparsi per tutto il
mare, che facendo effetto riescono a
raccogliere le microplastiche.
Il ricavo che avremo sarà acque più
pulite!

CONDIZIONI DEGLI ANIMALI
Il problema che affrontiamo è appunto la
condizione degli animali che non è
sempre ottimale. Molti animali spesso si
ammalano o addirittura muoiono a causa
della loro condizione vitale, questo non è
assolutamente accettabile.
Come soluzione abbiamo pensato di
mettere telecamere nascoste nelle zone in
cui vivono gli animali, e creando un sito
facciamo vedere la loro vita (ovviamente a
pagamento) e con i soldi ricavati
miglioreremo le loro condizioni vitali.
Il ricavo che avremo sarà animali in
salute! (Ricordate che anche loro sono
esseri viventi come noi)!

CONDIZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI
Il problema che affrontiamo è appunto la
salvaguardia degli ambienti naturali che non è
ancora presa sul serio pur essendo un grave
problema.
Come soluzione abbiamo pensato di creare
nuovamente un sito internet in cui si può fare un
tour virtuale (ovviamente a pagamento) dove si può
osservare un ambiente naturale in condizioni
eccellenti e con i soldi ricavati si migliora un altro
ambiente naturale che verrà aggiunto sul sito e
sarà oltre al primo anch’esso osservabile e con i
soldi ricavati da questi due se ne migliorerà un
terzo poi un quarto poi un quinto… Creando un
vero e proprio ciclo in cui si migliorano ambienti
naturali all’infinito!
Il ricavo che avremo sarà ambienti naturali
stupendi e in condizioni ottime!

SPRECO DELL’ACQUA
Il problema che affrontiamo è appunto che
l’acqua viene sprecata, ma non ci rendiamo
conto che senza di essa non c’è vita.
Come soluzione abbiamo pensato di mettere
a tutti i rubinetti/docce o qualsiasi cosa usi
l’acqua un tempo limite che quando scade
blocca l’acqua per vari minuti e l’acqua
risparmiata verrà trasportata nei posti in cui
c’è più bisogno.
Il ricavo che avremo sarà più acqua a
disposizione di tutti!

SPRECO DEI MATERIALI
Il problema che affrontiamo è appunto
lo spreco dei materiali, e nessuno di noi
capisce che ogni singolo pezzettino è
importantissimo.
Come soluzione abbiamo pensato di
creare una discarica in cui le persone
depositano gli oggetti che non vogliono
più e le persone possono entrare e
prelevare degli oggetti che gli
interessano, pagando ovviamente una
piccola somma di denaro.
Il ricavo che avremo sarà un minor
spreco di materiali nuovi, che sono
essenziali per creare nuovi oggetti!

GENERATORE DI ENERGIA
Il problema che affrontiamo è appunto il
non sfruttare gli oggetti che usiamo per
produrre energia.
Come soluzione abbiamo pensato un
generatore di energia applicato
all’estremità dei rubinetti o al condotto
della rete idrica municipale un raccordo a
“T” dove da una parte entra l’acqua che
passa attraverso una ventola e fa girare
un piccolo generatore elettrico collegato
a una batteria e dall’altra estremità
l’acqua esce producendo così energia.
Quella batteria può essere utile per
ricaricare oggetti come il telefono.
Il ricavo che avremo sarà più energia
facendo semplicemente le nostre azioni
quotidiane!

CONSUMO DEI PRODOTTI LOCALI
Il problema che affrontiamo è appunto il consumo
dei prodotti provenienti dall’estero che per portarli
nei luoghi lontani percorrono molti chilometri quindi
essendo portati da mezzi di trasporto che vanno a
benzina/petrolio si incrementa l’inquinamento!
Come soluzione abbiamo pensato di creare degli orti
in alcuni spazi verdi inutilizzati nelle città per
produrre vari ortaggi piuttosto che prenderli
dall’estero e inquinando. Così in ogni città ci
saranno più luoghi in cui si producono prodotti che
in quella città saranno locali.
Il ricavo che avremo sarà meno inquinamento e cibi
più freschi!

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno permesso di partecipare a
questo concorso.
Speriamo che le nostre idee vi siano piaciute e che le abbiate
prese in considerazione.
Il nostro obiettivo non è quello di vincere il concorso, ma
migliorare la salute del mondo.

#SALVIAMOILPIANETA#

