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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Uffìcio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'lntendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'lntendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle lstituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado

per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

e, p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE

ll Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del

MIUR promuove in collaborazione con I'ASviS (Alleanza ltaliana per lo Sviluppo

Sostenibile), nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'lntesa, sottoscritto il 4

dicembre u.s., il Concorso nazionale "Facciamo 17 goal.Trasformare il nostro mondo:

Viale Trastevcre 76lA 00153 ROMA
PEC: dDit(.rpostacert.i nc.rt
PEO: dDit.sesre istruzione.it

TeI.0658493800

Al Dirigente del Dipartimento lstruzione
della Provincia di Trento

Oggetto: Concorso nazionale: "Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo :

I'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - lV edizione A.S. 2019-2020
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I'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" rivolto alle lstituzioni scolastiche di ogni ordine

e grado, statali e paritarie, e ai CPIA .

Quest'anno le istituzioni scolastiche potranno partecipare al bando, scegliendo una

delle due modalità proposte:

Modalità A.): Dillondiamo I'Agenda 2030 in raccotdo con la Catta costituzionale

o

Modalità B): In cammino verso un curricolo sostenibile a partire dalla nostra Carta
costituzionale

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Regolamento allegato.

Considerata l'importanza dell'iniziativa si raccomanda la più ampia diffusione presso le

scuole del territorio di rispettiva competenza.

ll Capo Dipartimento
Carmela Palumbo

Firmato
digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C: IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA'E
RICERCA

Allegati:
Regolamento Concorso nazionale e lnformativa trattamento dati
AIIegatol - Obiettivi Agenda 2030 e piste tematiche
Allegato 2 - Documentazione sulla realizzazione dell'elaborato

Viale Trastevcre 76lA - 00153 ROMA
PEC: dp istruzionc.it
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PEO: dpit.sesrcteria@istruzione.it
Te1.0658493800
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Facciamo 17 goal.
Ttasformare il nostro mondo:

I'Agenda 2030 per lo Suiluppo Sostenibile

Concorso nazionale

Regolamento

Premcssa

Il NIIUR - Dipartimento per iÌ sistema educativo di istruzione e di tbrmazione - e t'ASviS (Alleanza

Italiana per Io Sviluppo Sostenibile), nell'ambito delle attir.ità previste dal Protocollo d'lntesa,
promuovono il Concotso nazionale "Frcdaruo 17 goal TrasJomare il aostm mordo: I'Agenda 2030 per h
Suiluppo Sostenibih" rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con lo
scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l'assunzione degli stili di vita prer4sti nell'Agenda 2030

per lo sviluppo sostenibile.

t,'.\genda 2010 è il documento adottato dall'assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre det 2015 al

fine di richiamare l'attenzione sui limiti dell'attuale modello di sviÌuppo umano e sociale c incoraggtare

una r.isione delle diverse dimensioni di sviluppo integrata e sostenibile.

E possibrÌe scaricare copia del documento al seguente link http://www.asvis.it, nelÌa sezione dedicata

all'Agenda 2030.

In ritcrimento a quanto sopra, si ricorda che i.[ "Piano per l'educazione alla sostenibilità" presentato dal

Nlinistero dell'Istmzione dell'Universita e delÌa fucerca (MIUR) a l,'elio 2017 è in linea con

"-frasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e che la recente Legge

o.92/201,9 sull'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nelle Istituzioni
scolastiche del primo e dcl secondo ciclo di istruzione assume tra lc arec tematiche t'Agenda 2030 .

Nelle more della predisp<.rsizione delle Unce guida previste dal.la citata Leggc o.92/2019 si emana il
presente bando.

Art. 1

Finalità

Nell'ambito dell'orizzontc disegnato dall'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibilc che

prefigura la reali.zzazioorc di percorsi di apprendimento equi e inclusivi atti a garantire un'istruzione di

qualità, il concorso intendc promuovere, attraverso l'espressione di mezzi e di lingualgi diffcrenti e

nella prospettiva di una responsabile gestione del cambiamento, le seguenti finalità:

- I'educazione alìo sviluppo sostenibile e agli stili di vita rispcttosi dell'ambiente, di tutte le

popolazioni del mondo nel rispetto della solidarietà intergenerazionale;

I
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i diritti umani;

I'uguagfianza tra i popoli e le persone, la valo nzzazione della diversità culturale;

una cultura di pace e di non violenza;

la cittadinanza globale anche nell'ottica della responsabiJ.e ptesa in carico del problema del
cambiamento climatico;

l'innovazione sostenibiÌe e [a lotta alÌa povertà.

Lrt. 2
Obiettivi

Art. 3
Oggetto del concotso

GLi Obiettivi di sviluppo sostenibile sono universali, sottolineano I'interdipendcnza globale, si appLicano

a tutti i pacsi e sono "integrati e indivisibili", armooizzaodo Ie trc dimensioni dcllo sviluppo sostenibile:
economica, socialc cd ambientale.

Le istiruzioni scolastiche possono partecipare al concorso secondo una dellc seguenti modalità chc
prer.edano Ia partccipazione di:

À) gruppi di bambini/alunni/studenti appartenenti alla mcdesima classe o a classi divcrse guidati
da uno o più docenti;

I)) un'intera classe, con il coinvolgimento dell'intero consiglio di classe.

2

Nell'ambito delle fìnaLità di cui alÌ'art. 1 del presente bando, sono individuati i seguenti obiettivi:

- aw'icinare i bambini, gli alunni, gli studenti e le comunità scolastiche e educatir.e di ogni ordine c

grado ai temi della sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo sostenibi.le dell'Agenda 2030, in raccordo
con i principi della nosta Carta costituzionale;

- sosteoere I'importanza dell'educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale
nell'educazione formale;

favorire Ia consapevolezza, il pensiero critico, l'impegno c [a cittadinanza attiva delle giovani
generazioni per uno sviluppo sostenibi.le;

- potenziarc la didattica laboratoriale e ipercorsi pluri e inter-disciplinari;

- valonzzare le iniziatir.e e le attività già in essere sull'educazione allo sviluppo sosteoibile nelle scuolc
di ogni ordine e grado e le iniziative di sensibi.lizzazione alla cittadinanza responsabilc promosse nella
scuola dell'infanzia;

- stimolare ambienti di apprendimento che valorizzino l'autonomia e la responsabilìtà degli allievi e

siano capaci di sviÌuppare conoscenze e abilità signifìcative e competenze durevoli per la cittadinaoza
attiva e la sostenibilità.
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Modalità A): Diffondiamo I'Agenda 2030 in raccordo con la Carta costituzionale

I bambini, gli alunni e gli studenti, in gruppi classe o interclasse, in qualità di protagonisti del
cambiamento, sono invitati a esaminare, Ic tematiche del.lo sviluppo sostenibi]e e gli Obiettivi
dell'Agenda 2030 in connessione con i principi costituzionali tramite:

1) I'approfondimento, di una del.le piste tematiche, tra quelle proposte nell'Allegato 1 al presente bando,
in relazione alla propria realtà, scuola, quartiere, città, considerando gli Obiettivi in relazione tra lor<>

tenendo conto delle diverse dimensioni della sostenibilità, attraverso un prodotto originale rivolto ai

pari, alle famiglie, al territorio di appartenenza al fine di sensibilizzare gli interlocutori ai tem.i dello
sr.iìuppo sostenibile proponendosi come age i di dttadirar<o ottiua e prolaglnilti di mJalum ntglion;

2) un resoconto/ racconto/illustrazione del.l'esperienza del proprio istiruto su una delle piste tematiche,
tra quelle propostc nell'Allegato I al prcsente bando (relativamente ad aspetti quali, a tiolo
e se mpliftcativo, la didamca, I'orgzolzzazione degli ambienti di apprendimento, i.l consumo,
I'orgarizz,aziooe scolastica, l'interazione con i.[ territorio di apparteneoza) in relazione al

ruolo/contributo della scuola per la rcalizzaziooe degl.i Obietuvi di sviluppo Sostenibile.

A talc scopo si richiede la produzione di un claborato in una dellc seguend categorie espressive:

- multimcdiale (a titolo esemplifìcadvo: video, presentazionc di slides, canzoni, musica);
Ietteraria (a titolo esemplificativo: racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera,
testo teattale);

- grafìco,/artistica (a titolo esemplitìcativo: postcr, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi).

Modalità B): In cammino verso un cutricolo sostenibile a partire dalla nostra Carta
costituzionale

Il Consiglio di classe adotta una dellc piste tcmatiche tra quelle proposte nell'Allcgato 1 al presentc

bando e la sviluppa in un'unità di apprcndimcnto ncll'ambito della propria programmazione didattica
curricolare ed è, come tale, rivolta a tutti gli srudenti c oggetto di valutazione.

A talc scopo si nchicde la produzione:

- di un elaborato multimcdiale (video, prcsentazione, narrazione) che rappresenti lo sviluppo dcl
percorso didattico chc eridcnzi in particolarc i nuclei e i sottonuclei tematici aftìontati, dcl
percorso didattico seguito, dci traguardi di competenza raggiunti o delle competcnzc acquisite;
dcll'uoità di apprcndimcnto pr()gettata secondo il modcllo utilzzato dalìa scuola.

Art.4
Modalità di partecipazione

Il concorso è articolato in 5 seziooi per ciascuna modalità :

A Scuola dell'infanzia
Iì - Scuola primaria
C Scuola secondaria di primo grado
D - Scuola secondaria di secondo grado
E Centri Provinciali per l'Istruzione degli r\dulti (CI'Ir\)

t
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Le lsdruzioni scolastiche intcressate, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, devono regisrrare Ia propna
partecipazione compilando, pcr ciascun progetto, il modulo on line al seguente itdirizzo:

h l) \YN NI,

Successivamentc, cntro i.l 18 aprile 2020, Ie istituzioni scolastiche registrate devono trasmeftere per
posta ordinaria, al scguentc indinzzo:

Nlioistero Istruzionc. Università e Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
V.le Trasteve re , 76/A lloma
00153 Roma

un plico recante Ia dicitura "AGENDA 2030/mod. ,4.|' o "AGENDA 2030/mod. B" contenenre, pg1

ciascun progetto. un supporto tligitalc \pendiue o D\rD) che includa l'elaboraro, la scheda di
partecipazione fìrmata digitalmcnte dal dirigente scolastico e l'Alegato 2 - Documentazione sulla
rea)tzzaztone dell'elaborato.

Farà fede la data del timbro postale.

La maacanza della scheda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico
comporterà I'esclusione dal concorso.

Gli elaborati devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

- video: durata max. 180 secondi;
- grafico/artistico: max. 15 N{B;
- testo letterario: fino a 15.000 batrute spazi inclusi.

Non saranno ammessi elaborati già presentati in occasione della scorse edizioni del Concorso.

Gli elaborati partecipanti al concorso non saranno restituiti al mittente.

La partecipazione al concorso comporta:

- l'accettazione integrale del presente regolamento;
- i.l consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video degli elaborati in pubblicazioni di

carattere documentaristico e promozionale del concorso da parte dei promotori. A tale scopo,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679,Ie scuole pror..vedono a far prendere visione a tutti i
partecipanti, e in caso di minorenni a chi esercita Ia potestà genitoriale, dell'informativa sul
trattamento dei dati pcrsonali e acquisiscono il relatir.o consenso al trattamento dei medesimi
dati attraverso la compi.lazione e sottoscrizione del modulo riportato in calce. I moduli
sottoscritti devono essere conservati agli atti della scuola.

Art. 5
Giutia del concorso

Àlla Giuria del Concorso, composta da rappresentanti del MIUR e dell'ASviS è assegnato il compito di
individuare gli elaborati vincitori per ciascuna sezione e modalità, secondo i seguenti criteri:

4
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- originalità,
- efficaciacomunicativa,
- capacità di elaborazione,
- rispetto delle indicazioni formali del bando,
- qualità e motivazione del percorso didattico che ha stimolato e accompagnato la realtzzaztone

dell'elaborato.

Il giudizio finale è insindacabile.

Art. 6

Premiazione

La premiazione è prevista nel corso del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organtzzato e promosso
dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che si terà dal 20 maggio at 5 giugno 2020. Ci
si riserva di comunicare successivamente attaverso nota ftnalizzata i dettagli dell'evento e della
premiazione.

5
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via C. Colombo - loc. Lazzago _ 22100 COMO
tet. 031.590585 _ fax 031.5250òs _ c.r. 80014660.130

www. magistricumacini.it - e-mail: info@magistricumacini. it
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Data, I t^§'(
Ha telefonato illla sig

alle ore

Ri CEVC

Comunicazione telefonate ricevute

-rr
per comunicare

-Ar^{l)g-

VISTO: ll Direttore S.G.A

L";

Il Dirigente Scolastico

I
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