
 

Con il sostegno di  

 

 

 

2a Edizione CONCORSO 

“Aree progetto per uno 

sviluppo sostenibile” 

Rivolto agli studenti del Vallauri 

 

  

  



 

Con il sostegno di 

 

2 

 

Ban Ki-Moon, segretario generale delle Nazioni Unite, in carica dal 2007 al 2016, ha affermato che: 

“Non abbiamo un piano B perché non esiste un pianeta B.” Questo pensiero ha accompagnato lo 

sviluppo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs). Il 25 settembre 2015, i 193 stati 

dell’Assemblea Generale dell’ONU hanno adottato l’Agenda intitolata “Trasformare il nostro mondo. 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. Il paragrafo 52 delinea i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/); questi quelli correlati al 

concorso: 

 

“Basta bla bla bla, basta sfruttamento delle persone, della natura e del pianeta.” È il proclama fatto da 

Greta Thunberg l'attivista svedese per l'ambiente parlando con i manifestanti al Festival Park di 

Glasgow, città che ha ospitato la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite COP26 

2a edizione - concorso “Aree progetto per uno sviluppo 

sostenibile” 

organizzato dall’IIS G. Vallauri, 

“Basta bla bla bla, basta sfruttamento delle persone, della natura e del pianeta” 

quali BUONE PRATICHE INNOVATIVE state effettivamente adottando nella 

vostra scuola per migliorare il nostro pianeta? 

TEMATICHE da SVILUPPARE 

Potranno partecipare al concorso le iniziative innovative (BUONE PRATICHE INNOVATIVE) 

effettivamente svolte o in fase di svolgimento che siano sviluppate, anche solo sperimentalmente, da 

gruppi di allievi della scuola che rispondono a sviluppare i 17 obiettivi dell’agenda 2030. 

 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/
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MODALITÀ di PARTECIPAZIONE  

I gruppi dovranno essere costituiti da un minimo di 2 studenti ad un massimo di 4. Per gruppi di 

studenti superiori a 4 gli eventuali premi erogati verranno stanziati al docente referente per il 

proseguimento del progetto. 

I gruppi dovranno presentare: 

- presentazione multimediale (massimo 15 slide, in formato *vedi specifiche tecniche) o un 

filmato (durata massima 3 minuti, in formato *vedi specifiche tecniche) della BUONA PRATICA 

INNOVATIVA sviluppata all’interno dell’istituto. 

 Riportando in ordine le seguenti specifiche tecniche: 

 Titolo 

 Gruppo di lavoro 

 Docente referente 

 Obiettivo del progetto 

 Innovazione del progetto/iniziativa 

 Attività effettivamente realizzate 

 Obiettivi raggiunti 

 Eventuale principio di autosostentamento dell’iniziativa 

 Ricadute sull’ecosistema 

 Ricadute sociali 

 Business plan 

 Possibile implementazioni e ripetibilità in altri realtà 

*Specifiche tecniche 

Le presentazioni multimediali devono essere conformi alle seguenti specifiche: 

 • formato: .ppt, .pptx, .odp, .pdf (eventuali altri formati da concordare su richiesta del 

partecipante)  

I filmati devono essere conformi alle seguenti specifiche: 

 • formato: .mp4 (eventuali altri formati da concordare su richiesta del partecipante)  

• sono ammesse regolazioni di contrasto e luminosità e l’uso di filtri purché non alterino il 

soggetto dell’immagine  

SCADENZA delle ISCRIZIONI 

Per fini organizzativi si invita a perfezionare la pre-iscrizione, entro il 31 maggio 2023, compilando il 

form: 

https://forms.gle/LzTmc4FgpXCHzzEGA 

che trovate sul sito www.vallauri.edu, alla pagina dedicata al concorso. Per eventuali altre informazioni 

scrivere a school4climate@vallauri.edu 

https://forms.gle/LzTmc4FgpXCHzzEGA
mailto:emobilityfossano@vallauri.edu
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Consegna materiali elaborati entro le ore 23:59 del 01 giugno 2023, via e-mail (o tramite 

wetransfer.com) all’indirizzo: school4climate@vallauri.edu 

 PREMI: 

- 1^ classificato € 250,00. 250 € ripartiti come borse di studio tra gli studenti del progetto 

- 2^ classificato € 200,00. 200 € ripartiti come borse di studio tra gli studenti del progetto 

- 3^ classificato € 150,00. 150 € ripartiti come borse di studio tra gli studenti del progetto 

I premi saranno erogati ai componenti dei gruppi vincitori. 

VALUTAZIONE DELLE OPERE 

Durante i mesi di giugno e luglio 2023 sarà fatta una preselezione delle 3 migliori BUONE PRATICHE 

INNOVATIVE proposte. 

Ciascuna opera potrà essere utilizzata a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui siti web degli 

sponsor e degli enti partner dell’evento, nonché dell’organizzazione, sempre citandone l’autore. Ogni 

partecipante al concorso concede a I.I.S. “G. Vallauri”, e agli enti partner dell’evento il diritto di 

utilizzare i materiali inviati, con indicazione degli autori, all’interno delle proprie pubblicazioni e dei 

propri canali social e siti web nonché a corredo di comunicati, articoli e notizie.  

CERIMONIA di PREMIAZIONE 

Durante la premiazione finale che svolgerà a fine settembre i gruppi pre-selezionati esporranno il loro 

lavoro/buona pratica davanti alla commissione composta dai rappresentanti dei vari enti territoriali 

VOTAZIONI 

La preselezione sarà effettuata dal gruppo di lavoro del concorso 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

-Innovazione e originalità della buona pratica 

-Aderenza al tema del concorso 

-Effettiva applicazione della buona pratica 

-Principio di autosostentamento dell’iniziativa 

-Sostenibilità ambientale del progetto 

-Ricaduta sostenibile verso terzi dell’iniziativa e possibilità di estensione ad altre realtà territoriali 

-Ricaduta e sostenibilità economica 

-Applicazione della buona pratica al maggior numero di individui 

-Qualità tecnica e artistica degli elaborati 

GIURIA della pre-selezione 

Sarà formata dai componenti dal gruppo di lavoro del concorso, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. 

Vallauri” ed eventualmente professionisti del mondo del lavoro 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE e FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

mailto:emobilityfossano@vallauri.edu
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 Non sono ammessi materiali che contengano contenuti osceni, violenti o razzisti; i materiali non 

devono in nessun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti. Ogni scuola autocertifica 

la paternità dello scatto e la sua proprietà intellettuale assumendosi i costi e gli oneri in caso di 

contestazione da parte di terzi. Il materiale inviato non sarà restituito.  

AGGIORNAMENTO del REGOLAMENTO 

 L’I.I.S. “G. Vallauri” si riserva il diritto di integrare e/o modificare il presente regolamento attraverso la 

pagina dedicata al concorso sul sito www.vallauri.edu al fine di garantire un corretto andamento del 

concorso stesso 

 

RIFERIMENTI SOCIAL: School4climate 

  https://www.instagram.com/school4climate_cuneo/ 

 https://www.facebook.com/All4climate-School4climate-IIS-Vallauri-Fossano-112045514450173 

  https://www.youtube.com/channel/UCCZJRfkIINpdjAPY-7MhGuQ 

 


