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PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 
TERRITORI CHE FANNO LA COSA GIUSTA 

PSR 2007-2013 - ASSE IV LEADER - MISURA 421 
 

AZIONE “DIVULGAZIONE” 
 

CONCORSO DI IDEE PER SCUOLE STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE   
DI SECONDO GRADO DELL’OLTREPÒ PAVESE 

 
LA SCUOLA AMICA DEL TERRITORIO PROGETTA LA SOSTENIBILITÀ  

IN OLTREPÒ PAVESE 
 

Il presente bando ha  lo scopo di promuovere la cultura della sostenibilità in Oltrepo Pavese e 
creare occasioni di incontro e scambio di esperienze tra giovani, insegnanti, professionisti, esperti 
e imprese in tema di sostenibilità, innovazione, ambiente.  
Poiché la sostenibilità si sviluppa attraverso “la cultura” del rispetto per l’ambiente, la scuola si 
pone come laboratorio ideale per sperimentare e diffondere stili di vita diversi, innovativi e 
sostenibili. 
 
Il concorso prevede n. 3 categorie per selezionare progettazioni capaci di distinguersi perché 
particolarmente coerenti con il territorio e portatrici di un approccio innovativo allo sviluppo del 
sistema locale. 
 
Possono partecipare al concorso gli istituti delle scuole medie statali superiori di secondo grado 
dell’Oltrepo pavese. 
 
La Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese, quale ente promotore, invita le scuole ad 
iscriversi al concorso entro il 30 novembre 2012 e a presentare gli elaborati entro il 30 aprile 2013. 
 
Gli ideatori di ciascuna idea progettuale selezionata potranno beneficiare della partecipazione 
per € 500,00 della Fondazione alle spese per l’organizzazione di una visita didattica, concordata 
con la Fondazione stessa, da effettuarsi nel territorio italiano finalizzata ad approfondire le 
tematiche sviluppate dal progetto selezionato. 
Gli elaborati valutati meritevoli saranno presentati negli eventi di disseminazione previsti dal 
progetto di cooperazione nazionale “Territori che fanno la cosa giusta”. 
 
Segreteria organizzativa 
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ PAVESE 
Via Mazzini 16 Varzi 27057 (PV) – TEL. 0383-54.06.37 FAX 0383-53583 
E-MAIL info@gal-oltrepo.it 
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REGOLAMENTO 
 
1. FINALITÀ E CONTENUTI 
La finalità del concorso è stimolare lo sviluppo la cultura della sostenibilità in Oltrepo Pavese 
attraverso occasioni di incontro e scambio di esperienze tra giovani, insegnanti, professionisti, 
esperti e imprese in tema di sostenibilità, innovazione, ambiente. 
L’obiettivo finale è la selezione di progetti il cui valore distintivo sia riconducibile alla sostenibilità 
ambientale e all’innovazione dell’Oltrepo pavese. 
 
Il concorso può diventare uno strumento per favorire nuovi spazi di competitività economica, 
sviluppare il dialogo tra offerta formativa e sistema produttivo locale, migliorare l’immagine 
dell’Oltrepo Pavese. 
 
Il concorso si articola in n. 3 categorie: 
 

1. Buone prassi.  
 Sono riferibili a tale categoria i progetti che intendo sviluppare comportamenti sostenibili 
 in ambito scolastico e nella quotidianità del cittadino (es. risparmio energetico ed idrico, 
 riscaldamento, condizionamento, gestione dei rifiuti); in ambito produttivo (es. riciclo di 
 materiali, rifiuti, pratiche di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici). 
 
2. Innovazione tecnologica sostenibile 

Sono riferibili a tale categoria le candidature che sviluppano la progettazione di tecnologie 
innovative sostenibili applicabili in ambito agricolo e agroalimentare (es. attrezzature 
innovative, dispositivi per favorire il risparmio energetico nelle fasi produttive dell’azienda, 
diffusione delle fonti rinnovabili, trasformazione e/o riutilizzo di scarti di lavorazione a fini 
energetici ). 

 
3. Progettazione di edifici, spazi e servizi pubblici sostenibili 
 Sono riferibili a tale categoria i progetti che sviluppano la progettazione di spazi, edifici 
 e servizi pubblici della città di riferimento (es. scuole, uffici pubblici, impianti sportivi, 
 spazi  pubblici come parchi e giardini, illuminazione pubblica della città, raccolta dei 
 rifiuti)  attraverso edilizia sostenibile, fonti rinnovabili, materiali e impianti sostenibili.  
 
Sarà data priorità ai progetti elaborati con un approccio interdisciplinare che, oltre alla 
componente tecnica, presentino anche valutazioni di natura economica, sociale e giuridica in 
termini di sostenibilità economica, innovazione e impatto socio ambientale sul territorio. 
 
A tal fine la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese mette a disposizione i dati 
territoriali in suo possesso utili alle analisi citate e propone la realizzazione di seminari 
specialistici in ciascuna scuola candidata, funzionali all’approfondimento delle tematiche 
sviluppate dai progetti. 
 
Gli istituti che intendono partecipare al concorso possono candidare anche esperienze già 
pianificate dagli organi scolastici, purché coerenti con quanto sopra richiesto. 
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I lavori dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2013 alla Fondazione. 

 
 
2 PARTECIPANTI 
Al concorso possono partecipare gli istituti delle scuole medie superiori di secondo grado 
presenti in Oltrepo Pavese. 
Nel caso di partecipazione di gruppo (es istituto comprensivo) dovrà essere nominato un 
responsabile quale referente nei confronti della Fondazione promotrice del concorso. 
 
3 CRITERI DI VALUTAZIONE 
- caratteristiche dei processi innovativi proposti, delle qualità ecosostenibili e del contenuto 

progettuale (max 20 punti) 
- originalità/innovazione riferite al territorio (max 20 punti) 
- qualità degli elaborati e chiarezza dei contenuti (max 10 punti). 
 
Al fine della valutazione l’idea progettuale deve essere originale e non deve ledere la 
proprietà intellettuale di diritti su opere dell’ingegno su invenzioni industriali di alcuno 
 

4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La partecipazione concorso avverrà attraverso la seguente procedura: 
 
Gli istituti intenzionati a partecipare dovranno iscriversi entro il 30 novembre 2012 
compilando il modello ALLEGATO 1 segnalando le classi e il numero di ragazzi coinvolti, la 
sezione di concorso prescelta, il titolo del progetto, il soggetto referente per la Fondazione. 
L’iscrizione al concorso è gratuita. 
 
Le candidature saranno pubblicate sul sito della Fondazione per dare visibilità alle iniziative 
proposte. 
 
I candidati dovranno presentare gli elaborati finali all’indirizzo mail info@gal-oltrepo.it e in 
originale alla segreteria organizzativa Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo pavese, Via 
Mazzini 16 Varzi PV entro il 30 aprile 2013.  
La consegna potrà avvenire a mano, a mezzo posta o tramite corriere, il plico dovrà riportare 
l’identificazione del nome del soggetto candidato e della sezione di concorso prescelta. 
 

5 ELABORATI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I partecipanti a tutte le sezioni di concorso dovranno presentare un plico contenente gli 
elaborarti di seguito elencati: 
 
- Una relazione tecnica del progetto (redatta secondo la traccia prevista all’ALELGATO 2) 

contenente le caratteristiche tecniche del progetto, la descrizione delle tecnologie 
utilizzate, dei processi ecosostenibili considerati, l’elaborazione di dati economici e sociali 
funzionali alla sostenibilità del progetto. 
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- Per i progetti tecnici, tavole illustrative del progetto, descrizione di materiali e di 
qualunque altro dato ritenuto rilevante per la comprensione e la valutazione del progetto 

 
- Un supporto informatico contenente oltre agli elaborati sopra elencati una presentazione 

in power point del progetto ed eventuali immagini a supporto della proposta. 
 

Tutti gli elaborati dovranno contenere i dati identificativi dell’Istituto candidato e del 
progetto. 
 

 
6 COMITATO DI VALUTAZIONE 

La valutazione e la selezione dei progetti è affidata ad un Comitato tecnico composto da 
esperti di politiche di sviluppo, innovazione, sostenibilità ambientale. 
 
I progetti selezionati beneficeranno di una visita didattica ad importanti esperienze di 
sviluppo sostenibile individuate nell’ambito del progetto di cooperazione nazionale “Territori 
che fanno la cosa giusta” . 
 
I progetti comunque considerati di particolare interesse saranno oggetto di workshop di 
approfondimento organizzati nell’ambito del Progetto Territori. 
 
Il riconoscimento sarà assegnato dal Comitato tecnico di valutazione al progetto valutato più 
significativo per ogni sezione di concorso. 
 
Il Comitato applicando i criteri elencati al punto 3 definirà una graduatoria motivata per tutti i 
candidati. Le decisioni del Comitato sono inappellabili. 
 

7 PUBBLICITÀ DEGLI ELABORATI 
I progetti pervenuti saranno pubblicati sul sito della Fondazione nell’ambito dei prodotti 
realizzati dal progetto di Cooperazione “Territori che fanno la cosa giusta” 
 
8 PREMI E LORO ASSEGNAZIONE 
Il premo per ciascuna sezione di concorso consiste in una visita didattica ad esperienze di 
successo in ambito di sviluppo sostenibile.  
La Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepo pavese si riserva la facoltà di promuovere in future 
occasioni pubbliche ed editoriali i progetti e le idee esposte nelle candidature presentate. 
 
9 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
La partecipazione al presente concorso comporta la completa accettazione di quanto 
contenuto nel presente bando. 
Ogni proposta inviata per partecipare al concorso rimane di proprietà degli autori che la 
potranno proteggere mediante le forme di tutela previste dalla legge. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

5 

10 DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
Il materiale pervenuto non sarà restituito. Con l’iscrizione i candidati autorizzano la Fondazione 
a utilizzare a scopo promozionale e nei modi ritenuti più idonei la documentazione ricevuta 
con le necessarie indicazioni di riferimento. 
I partecipanti possono utilizzare a scopo promozionale il premio/riconoscimento ricevuto 
purché citato correttamente. 
 
11 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
FONDAZIONE EPR LO SVILUPPO DELL’OLTREPO PAVESE 
VIA MAZZINI 16 VARZI – PV 27057 
TEL. 0383-540637 
FAX 0383-53583 
MAIL info@gal-oltrepo.it 
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ALLEGATO 1 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CONCORSO DI IDEE PER SCUOLE STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
DI SECONDO GRADO DELL’OLTREPÒ PAVESE 

 
LA SCUOLA AMICA DEL TERRITORIO PROGETTA  

LA SOSTENIBILITÀ IN OLTREPO PAVESE 
 

NOME ISTITUTO……………………………………………………………………………….................................... 
 
INDIRIZZO SEDE………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CLASSI PARTECIPANTI AL CONCORSO ……………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
CORSO/INDIRIZZO DI STUDI……………………………………………………………………………………………….. 

 
N. STUDENTI COINVOLTI……………………………………………………………………. 
 
 
SEZIONE DI CONCORSO (barrare quella prescelta) 
 
  Buone prassi.   
 

  Innovazione tecnologica sostenibile 
  
  Progettazione di edifici, spazi e servizi pubblici sostenibili 
  
 
TITOLO DEL PROGETTO CANDIDATO ……………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
REFERENTE DI PROGETTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
RECAPITI TEL……………………………………E-MAIL……………………………………………………………………….. 

 
Data, Luogo ……..………………..     Il Dirigente scolastico 
 


