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1. Obiettivo del progetto 
Questo progetto mira a sensibilizzare le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado della Provincia, all’importanza della sostenibilità, invitandoli a 
sviluppare progetti, idee e materiali che contribuiscano a condurre il nostro paese, l'Europa e 
il mondo verso un futuro sostenibile e vivibile. Nell’ambito del concorso i partecipanti hanno 
la possibilità di approfondire i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU e i contenuti del 
piano provinciale di sostenibilità "Everyday for Future". 
 
2. Tema del progetto 
Tema del progetto sono i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile illustrati nell‘Agenda 2030 
delle Nazioni Unite (ONU): 

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile 
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie 
7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni 
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 

piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 
9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 
10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile 
17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 
 
3. Persone che possono partecipare al progetto 
Possono partecipare al progetto le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni di tutte le scuole 
della provincia, di ogni ordine e grado (scuole dell’infanzia, scuole a carattere statale e 
parificate, scuole della formazione professionale). Possono iscriversi gruppi di bambini/alunni 
o intere classi, che devono essere supportati da uno o più insegnanti. 

 
 categoria 1: Scuole dell‘infanzia e classi 1. e 2. della scuola primaria 



 categoria 2: classi 3., 4. e 5. della scuola primaria 
 classi 1. e 2. della scuola secondaria di primo grado 

 categoria 3: classi 3. della scuola secondaria di primo grado  
 classi 1. e 2. della scuola secondaria di secondo grado 

 categoria 4: classi 3., 4. e 5. della scuola secondaria di secondo grado 
 
4. Modalità di partecipazione 
I partecipanti possono presentare un prodotto, un progetto, un'iniziativa, scegliendo 
liberamento il mezzo espressivo, motivando la propria decisione e descrivendo il processo 
creativo/di progettazione/lavorativo, l'obiettivo perseguito, il messaggio ecc. (vedi moduli 
digitali di partecipazione). Se possibile, l’opera realizzata (fisica o dell’ingegno) dovrebbe 
essere frutto di un approccio interdisciplinare e interlinguistico. L’opera deve essere 
consegnata in forma digitale. 
 
5. Premi 
Per ogni categoria di partecipanti sono previsti premi in denaro, messi a disposizione dalla 
fondazione Cassa di Risparmio: 
 

1° premio: 3.000 Euro 
2° premio: 2.500 Euro 
3° premio: 2.000 Euro 
4° premio: 1.500 Euro 
5° premio: 1.000 Euro 
6° - 10° premio: da 500 Euro ciascuno 

 
I premi saranno assegnati in proporzione alle quote dei tre gruppi linguistici rispetto alla 
popolazione totale dell'Alto Adige. Dei 10 premi per categoria, 6 (sei) premi andranno ai 
gruppi/alle classi partecipanti delle scuole che fanno riferimento alla Direzione Istruzione e 
Formazione Tedesca, 3 (tre) premi ai gruppi/alle classi partecipanti delle scuole che fanno 
riferimento alla Direzione Istruzione e Formazione Italiana e 1 (un) premio ai gruppi/classi 
partecipanti delle scuole che fanno riferimento alla Direzione Istruzione e Formazione Ladina. 
Solo il numero di punti assegnati dalla giuria è decisivo per la classifica dei vincitori del premio. 
Se il numero di gruppi/classi partecipanti è inferiore ai premi disponibili per categoria, i premi 
rimanenti non saranno assegnati. 
 
6. Istruzioni/Impegni e doveri delle partecipanti e dei partecipanti 
 L’iscrizione al concorso deve essere presentata entro il 30 settembre 2022, utilizzando 

l’apposito modulo digitale “Forms”. 
 Le opere/gli elaborati devono: 

- riguardare uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU 
- essere realizzate sotto la supervisione di almeno un insegnante 
- essere descritte in modo chiaro e comprensibile 
- essere approvate dalla rispettiva dirigente scolastica/dal rispettivo dirigente scolastico e 
inserito nel programma annuale delle attività della scuola 



- essere presentate entro il 20 gennaio 2023  
 Al momento della consegna delle opere/degli elaborati devono essere presentati i seguenti 

documenti, esclusivamente in forma digitale: 
- la documentazione relativa alla realizzazione e la descrizione dell’opera/dell’elaborato 
che indichi il numero di bambine/bambini/alunne/alunni partecipanti, i nomi degli 
insegnanti coinvolti e il consenso della dirigente scolastica/del dirigente scolastico (modulo 
digitale “Forms”); 
- la dichiarazione di consenso dei genitori, nel caso si faccia ricorso a materiale audio e 
video. 

La giuria si riserva il diritto di richiedere ulteriori documentazioni o altre informazioni qualora 
le ritenesse necessarie. 
 
7. Cause di esclusione 
Sono escluse/esclusi dal concorso: 
- opere/elaborati che non soddisfano i requisiti di cui al punto 6, 
- opere/elaborati che non sono presentati entro i termini, 
- opere/elaborati ai quali non è allegata la documentazione di cui al punto 6. 
 
8. Valutazione 
Le opere/gli elaborati saranno valutate/valutati da una giuria composta da 8 persone: 
- 3 membri facenti parte, rispettivamente, delle tre Direzioni Istruzione e Formazione 
- 1 membro dell'amministrazione provinciale che gestisce il piano di sostenibilità provinciale 
"Everyday for Future” 
- 1 membro della Fondazione Cassa di Risparmio dell'Alto Adige 
- 3 membri delle consulte provinciali delle studentesse/degli studenti 
Per poter valutare determinate opere/determinati elaborati, la giuria, se necessario, può 
anche interpellare degli esperti. Le decisioni della giuria sono definitive e incontestabili e non 
possono essere appellate. 
 
9. Criteri di valutazione 
Per valutare le opere/gli elaborati saranno utilizzati i seguenti criteri: 
- originalità, immaginazione e creatività nell'approccio, 
- capacità di comunicare l'idea in modo efficace e innovativo, 
- pertinenza all'argomento/attinenza al tema 
- qualità dell'elaborazione del progetto 
- coinvolgimento di diverse lingue e discipline (materie) 
- potenziale di ulteriore sviluppo e/o buone possibilità di implementazione e realizzazione 
Con riferimento a ciascun criterio vengono assegnati punti. 
 
10. Termini e consegna   
Il bando sarà pubblicato lunedì 24 agosto 2022 e il termine per l'iscrizione scade venerdì 30 
settembre 2022. Le opere/gli elaborati possono essere inviate/inviati dal giorno dell’iscrizione 
fino a venerdì 20 gennaio 2023, entro le ore 17.00. A pena di esclusione, le opere/gli elaborati 
devono essere corredate/corredati dalla documentazione indicata al punto 6. Le opere/gli 



elaborati devono essere inviati esclusivamente tramite gli appositi moduli “Forms”. Entro 
venerdì 17 febbraio 2023 la giuria valuterà le opere/gli elaborati e informerà i vincitori. La 
premiazione finale avrà luogo sotto forma di evento. 

 
11. Utilizzo e distribuzione dei premi in denaro 
Affinché i premi in denaro non contraddicano l'idea di sostenibilità, i gruppi/le classi vincenti 
dovranno proporre alla dirigente/al dirigente come intendono utilizzare il premio; la 
dirigente/il dirigente che ha dato il consenso, inoltra la proposta alla fondazione Cassa di 
risparmio mediante la casella di posta elettronica del concorso 
Competitionsdg@provincia.bz.it. I premi in denaro saranno trasferiti mediante bonifico alle 
direzioni delle scuole dell’infanzia o delle scuole interessate, che utilizzeranno la somma per 
pagare le ricevute relative alle spese sostenute dai gruppi/dalle classi vincenti (per es.  spese 
di viaggio in treno, spese di vitto e alloggio, ingressi a musei, concerti o altre manifestazioni, 
costi di gestione per i progetti di sostenibilità presentati, acquisto di materiale didattico per 
il gruppo/la classe/la scuola, vive 

 


