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Concorso per le scuole sullo sviluppo sostenibile
Il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - e l’ASviS (Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile), promuovono il concorso nazionale “Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con lo scopo
di favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili di vita previsti nell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile. Le studentesse e gli studenti, in gruppi classe o interclasse, in qualità di ambasciatrici e
ambasciatori dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sono invitati a esaminare le tematiche e gli Obiettivi
dell’Agenda 2030 tramite:
1) l’approfondimento di una o più piste tematiche proposte in relazione alla propria realtà, scuola, quartiere, città,
considerando gli Obiettivi in relazione tra loro 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 temi dello sviluppo sostenibile proponendosi come agenti di cittadinanza attiva e protagonisti di un futuro
migliore;
2) un resoconto/racconto/illustrazione dell’esperienza del proprio istituto (relativa ad aspetti quali, a titolo
esemplificativo, la didattica, l’organizzazione degli ambienti di apprendimento, il consumo, l’organizzazione
scolastica, l’interazione con il territorio di appartenenza) in relazione al ruolo/contributo della scuola per la
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo Sostenibile.
A tale scopo si richiede la produzione di un elaborato in una delle seguenti categorie espressive:
- multimediale (a titolo esemplificativo: video, presentazione di slides, canzoni, musica);
- letteraria (a titolo esemplificativo: racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera);
- grafico/artistica (a titolo esemplificativo: poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi).
Le Istituzioni scolastiche interessate devono inviare la scheda di partecipazione entro il 28 febbraio 2019; gli
elaborati devono invece essere inviati per posta, esclusivamente su supporto digitale (pendrive o dvd), entro il 5
aprile 2019.
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