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AZIONE “DIVULGAZIONE” 
 

CONCORSO DI IDEE PER SCUOLE STATALI DI PRIMO 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 ragazzi, insegnanti, esperti e territori 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. 2 categorie per selezionare proposte capaci di distinguersi perché 
particolarmente coerenti con il territorio e portatrici di una visione innovativa del territorio di domani. 
 
Possono partecipare al concorso gli istituti comprensivi di primo grado dell’Oltrepo pavese. 
 
La Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese, quale ente promotore, invita le scuole ad iscriversi 
al concorso entro il 31 ottobre 2013 e a presentare gli elaborati entro il 30 marzo 2014. 
 
Gli ideatori di ciascuna proposta vincitrice potranno beneficiare della partecipazione della 
Fondazione per € 1.000,00 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 nell’ambito di un evento finale di premiazione e 
in tutti gli 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 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Art. 1 – DESTINATARI 
Il concorso di idee è rivolto agli studenti delle scuole primarie pubbliche del territorio Leader in 
Oltrepo pavese. 
Ciascuna scuola può presentare un solo progetto; sono ammessi progetti interclasse. 
 
Art. 2 – AMBITO TEMATICO 
L’ambito tematico del concorso è: 
 
Categoria 1 
Comportamenti sostenibili 
Sono riferibili a tale categoria i progetti che intendono sviluppare comportamenti sostenibili in ambito 
scolastico e nella quotidianità del ragazzo/cittadino (es. risparmio energetico ed idrico, riscaldamento, 
condizionamento, gestione dei rifiuti); in ambito alimentare (es. monitoraggio sprechi, utilizzo 
prodotti km 0, locali, biologici, recupero vecchie ricette volte all’utilizzo di prodotti agricoli locali 
“poveri” ma preziosi per la salute…). 
Categoria 2 
Ideazione di edifici, spazi e servizi pubblici sostenibili 
Sono riferibili a tale categoria i progetti che sviluppano l’ideazione di spazi, edifici e servizi pubblici 
della città di riferimento per giovani e bambini (es. scuole, impianti sportivi, spazi pubblici come 
parchi e giardini…) 
 
La trattazione del tema è libera, così come le modalità espressive e comunicative del messaggio 
da veicolare. 
 
Art. 3 – MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 
Le scuole dovranno manifestare il proprio interesse a partecipare attraverso la modulistica allegata al 
presente bando reperibile presso le Segreterie delle Scuole e scaricabile dal seguente sito Internet: 
www.gal-oltrepo.it. 
Le candidature dovranno essere presentate alla Fondazione entro il 31 ottobre 2013. 
Le candidature saranno accettate solo se coerenti con le tematiche previste dal presente bando e con 
gli obiettivi di sostenibilità e di innovazione territoriale del progetto “territori.”  
A seguito della comunicazione di ammissibilità della candidatura, i candidati potranno procedere allo 
sviluppo dei progetti. 
Gli elaborati dovranno essere ultimati e presentati entro il 30 marzo 2014 
 
La documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo info@gal-oltrepo.it 
 
Art. 4 – SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
Le proposte progettuali, presentate nei modi e nei tempi prescritti, saranno valutate da una 
Commissione composta da: un membro della Fondazione, un rappresentante di Legambiente 
Lombardia, un rappresentante del corpo docente e due rappresentanti degli alunni degli istituti  
coinvolti sorteggiati tra quelli segnalati dagli istituti medesimi e debitamente autorizzati. 



 
 
 
 
 
 

 

La valutazione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione, sulla base dei 
seguenti criteri (elencati per ordine di importanza): 
- multidisciplinarietà ed approfondimento nella trattazione del tema; 
- significatività del messaggio; 
- originalità ed efficacia delle modalità comunicative; 
- contestualizzazione del tema trattato nella realtà territoriale di riferimento; 
- articolazione e completezza della formulazione; 
 
Art. 5 – FASE REALIZZATIVA 
La realizzazione dei progetti ammessi al concorso dovrà concludersi entro il 30 marzo 
2014. 
 
Indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di ciascun progetto, la fase realizzativa dovrà 
necessariamente contemplare la produzione di un video o di una presentazione in power point, della 
durata variabile fra 5 e 10 minuti, che ne illustri i momenti più significativi e valorizzi, nel contempo, il 
messaggio che si intende comunicare. I documenti saranno proiettati nel corso della cerimonia di 
premiazione. 
 
Nel caso in cui la realizzazione del progetto consista esclusivamente nella produzione di un video, la 
sua durata non dovrà essere superiore ai 30 minuti; dovrà altresì essere realizzata una sintesi, da 
utilizzare nella cerimonia di premiazione. 
 
Art. 6 – PREMI 
La Commissione, a suo giudizio insindacabile, formulerà la graduatoria finale del concorso 
privilegiando la valutazione, rispetto a ciascun progetto realizzato, della sua riuscita complessiva (sia 
con riferimento al contenuto del messaggio che alle sue modalità comunicative) e del ruolo attivo 
assunto dagli studenti nella sua realizzazione. 
La graduatoria prevederà un primo e un secondo classificato; i rimanenti  progetti saranno 
classificati ex aequo. 
Il primo ed il secondo classificato verranno premiati con: 
- la partecipazione della Fondazione per un valore massimo di € 1000,00 per ciascun vincitore alle 
spese per una visita didattica, da concordare con la Fondazione stessa. La visita dovrà effettuarsi nel 
territorio italiano e sarà finalizzata ad approfondire le tematiche sviluppate dal progetto selezionato. 
L’impegno definitivo delle risorse, secondo le normative che finanziano il progetto, dovrà essere 
obbligatoriamente a carico diretto della Fondazione, corredato della documentazione amministrativa 
richiesta da condividere con gli istituti selezionati.  
L’effettuazione delle visite dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 maggio 2014. 
 La Fondazione si farà carico di realizzare un prodotto multimediale divulgativo che comprenda le 
esperienze di tutti i progetti candidati e che sarà presentato durante la cerimonia di premiazione. A 
questo proposito tutti gli istituti partecipanti dovranno garantire piena disponibilità ad accogliere 
eventuali incaricati del gal e a fornire ogni informazione e/o materiali richiesti, nel rispetto delle 
normative della privacy e della pubblicità. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Art. 7 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si svolgerà in una località del territorio leader di competenza della 
Fondazione entro il 30 aprile 2013 alla presenza di tutte le scuole partecipanti e delle comunità locali. 
 
Art. 8 – DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE SUL WEB 
La Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepo pavese pubblicherà il materiale video sul  sito web; 
La Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepo pavese si riserva inoltre la facoltà di riprodurre, diffondere 
e, in generale, utilizzare liberamente per i propri fini istituzionali, con la citazione della fonte, i 
prodotti, i documenti ed i materiali, su qualunque supporto riprodotti (carta, CD, DVD, ecc.), realizzati 
dalle scuole nell’ambito del concorso. 
Qualora il personale docente, non docente e/o gli studenti, che hanno concorso alla realizzazione del 
progetto, partecipino a convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso dei quali intendano 
esporre o far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici e/o didattici, dei risultati conseguiti nell’ambito 
del progetto, saranno tenuti a informare preventivamente la Fondazione  e a citare l’intervento nel 
cui ambito essi sono stati sviluppati. 
L’utilizzo, per fini diversi da quelli scientifici e/o didattici, dei filmati e dei materiali realizzati dovrà 
essere espressamente autorizzato. 
 
Art. 9 – LIBERATORIE 
Ai fini di consentire l’utilizzo a fini istituzionali del materiale video da parte della Fondazione per lo 
sviluppo dell’Oltrepo pavese i soggetti filmati dovranno sottoscrivere le relative liberatorie; se minori, 
le liberatorie dovranno essere sottoscritte da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale. 
Le liberatorie andranno compilate e sottoscritte in 3 originali, da consegnare insieme al materiale 
video. 
 
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, i dati personali e le immagini che vengono acquisiti nell’ambito 
del concorso sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività 
connesse allo svolgimento della procedura medesima, ivi inclusi la realizzazione della cerimonia di 
premiazione, la pubblicazione sui siti web e la diffusione per fini istituzionali. 
I soggetti partecipanti al concorso avranno facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al 
trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo pavese. 
 
CONTATTI 
Per informazioni contattare i seguenti recapiti: 
Tel.: 0383-540637 fax 0383-53583 
E-mail: info@gal-oltrepo.it 
Referenti: Rafffaella Piazzardi, Elena Buscaglia 


