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CONCORSO NAZIONALE 
 

“Educarsi al futuro” 
 
 

per la premiazione di nuovi materiali didattici sullo sviluppo sostenibile 

realizzati dalle scuole nell’ a.s. 2008/09 

scadenza per la presentazione dei lavori al concorso: 30 Aprile 2009 

 

Premessa 

 

ENEA ha attivato un programma di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare per assicurare continuità e diffusione al progetto “Educarsi al futuro” e 
avviare la creazione di una “Rete nazionale di scuole per un futuro sostenibile” finalizzata 
all’aggiornamento professionale dei docenti, allo sviluppo della progettualità delle scuole e alla 
produzione di nuovi materiali didattici sulle problematiche dello sviluppo sostenibile, da diffondere 
nelle scuole attraverso la pubblicazione sul sito ENEA www.educarsialfuturo.it . 
 
Il progetto “Educarsi al futuro” si rivolge a gruppi di docenti di diverse discipline e a classi di 
studenti che vogliono approfondire nuovi saperi umanistici, sociali, scientifici e tecnologici, 
necessari per comprendere lo stato del pianeta in cui viviamo e promuovere una cultura della 
cittadinanza terrestre e del futuro sostenibile.  
Si vuole avviare una collaborazione scientifica tra ricercatori ENEA e scuole, finalizzata alla 
realizzazione di: 

- nuovi percorsi e materiali didattici interdisciplinari dedicati alle problematiche dello sviluppo 
sostenibile, per i diversi gradi e ordini di scuole; 

- iniziative scolastiche di informazione e sensibilizzazione degli adulti per promuovere l’uso 
efficiente dell’energia e le fonti rinnovabili sul territorio; 

- progetti internazionali di cooperazione finalizzati allo sviluppo rurale e alla riduzione della 
povertà, attraverso l’elettrificazione di scuole e villaggi del Sud del mondo con sistemi 
fotovoltaici  

 
Al fine di promuovere e valorizzare il coinvolgimento delle scuole italiane nel progetto “Educarsi al 
futuro”, l’ENEA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, promuovono il 
Concorso nazionale “Educarsi al futuro”, che si svolgerà in conformità al presente Regolamento. 

http://www.educarsialfuturo.it/
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Regolamento 

Articolo 1 
 
L’ENEA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istituiscono il Concorso 
nazionale “Educarsi al futuro” riservato alle scuole che, nel corso dell’anno scolastico 2008-09, 
realizzano percorsi, materiali ed esperienze didattiche innovative sulle problematiche connesse allo 
sviluppo sostenibile, da diffondere attraverso il sito web del progetto. 
Lo svolgimento del Concorso è curato da ENEA, attraverso la Segreteria organizzativa 
appositamente costituita. 

 
Articolo 2 

 
Possono partecipare al Concorso tutti gli Istituti scolastici, statali e paritari, di ogni ordine e grado, 
ubicati su territorio nazionale, mediante la presentazione di: 

• un lavoro realizzato da più Istituti scolastici associati in Rete di scuole e presentato 
dall’Istituto capofila della Rete; 

• un lavoro realizzato e presentato da un singolo Istituto scolastico. 
Un Istituto scolastico può partecipare al Concorso presentando più lavori, come singolo Istituto o 
associato in Rete, purché non prodotti dal medesimo gruppo di studenti e docenti.  
 

Articolo 3 
 

Sono ammessi al Concorso i lavori realizzati da Istituti scolastici, che hanno per oggetto: 
• percorsi e materiali didattici interdisciplinari su temi connessi allo sviluppo sostenibile; 
• iniziative scolastiche di informazione e sensibilizzazione di genitori e cittadini; 
• progetti per promuovere l’uso efficiente dell’energia, le fonti rinnovabili e la mobilità 

sostenibile nel territorio; 
• progetti di cooperazione per la promozione delle fonti rinnovabili nel Sud del mondo. 
 

Articolo 4 
 

Al Concorso sono ammesse le scuole che presentano la documentazione richiesta nel presente 
regolamento  entro il termine del 30 Aprile 2009. 

 
Articolo 5 

 
Tutte le richieste di partecipazione al Concorso saranno preliminarmente esaminate dalla 
Segreteria Organizzativa dell’ENEA allo scopo di valutarne la conformità al presente Regolamento. 
Successivamente le candidature verranno sottoposte alla Giuria del Concorso. 
La Giuria seleziona i vincitori del Concorso  e quelli di eventuali premi speciali. 
Il giudizio della Giuria e della Segreteria Organizzativa dell’ENEA sono insindacabili ed i 
partecipanti, sottoscrivendo il Modulo di iscrizione (allegato 1 e 2), ne accettano implicitamente i 
risultati.  
La Giuria del Concorso è composta da due esperti designati dall’ENEA e da due esperti designati 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 

http://www.educarsialfuturo.it/
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Articolo 6 

 
I lavori presentati dalle scuole saranno selezionati dalla Giuria del Concorso secondo i seguenti 
criteri: 

• grado di innovazione della didattica e di aggiornamento degli insegnamenti curriculari; 
• approccio multisciplinare alla tematica prescelta; 
• livello di coinvolgimento degli studenti; 
• attivazione di collaborazioni orizzontali e/o verticali con altre scuole; 
• realizzazione di progetti di cooperazione internazionale; 
• promozione di iniziative locali a favore del risparmio e delle fonti rinnovabili. 

 
Articolo 7 

 
Il Concorso prevede l’assegnazione di sei premi, consistenti in: 
 
 un sistema fotovoltaico che ciascuna delle sei scuole vincitrici potrà destinare 

all’’elettrificazione di una scuola rurale africana da lei prescelta (valore approssimativo del 
Kit fotovoltaico 4-5 mila euro). 

 

 un premio in denaro così ripartito: 
1° premio 2.000,00 euro 
2° premio 1.000,00 euro 
3° premio    900,00 euro 
4° premio    800,00 euro 
5° premio    700,00 euro 
6° premio    600,00 euro 

 
Ulteriori premi, eventualmente messi a disposizione attraverso donazioni di soggetti esterni, 
saranno attribuiti dalla Giuria con i medesimi criteri specificati di cui all’art. 6, secondo la 
graduatoria finale. 
 

Articolo 8 
 
I premi per i lavori scolastici selezionati dalla Giuria potranno essere corrisposti:  

• all’Istituto scolastico che ha presentato e realizzato il lavoro come singola scuola; 
• all’Istituto scolastico capofila di una Rete di scuole, che condividerà il premio assegnato con 

le scuole della Rete che hanno collaborato alla realizzazione del lavoro. 
 

Articolo 9 
 
Sono ammesse al Concorso le scuole che, entro la scadenza indicata del 30 Aprile 2009 e 
secondo le modalità di spedizione sotto indicate, avranno inviato: 
 

1. il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto dai Dirigenti scolastici come da: 
• allegato 1, per lavori realizzati da una singola scuola; 
• allegato 2, per lavori realizzati da una rete di scuole associate; 

 
2. il materiale oggetto del lavoro presentato al Concorso con la relativa documentazione, su 

supporto informatico, per la pubblicazione sul sito www.educarsialfuturo.it. 
 
 

http://www.educarsialfuturo.it/
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La spedizione potrà avvenire tramite: 
 

 mail, all’indirizzo educarsialfuturo@casaccia.enea.it; 
 

 posta raccomandata, all’indirizzo: 
Concorso Nazionale “Educarsi al Futuro”  
ENEA - ASPRES - RES-RELPROM 
Lungotevere Thaon Di Revel, n. 76 
00196 Roma 

 
Articolo 10 

  
Il Regolamento e le graduatorie dei vincitori del Concorso saranno pubblicate sul sito web del 
progetto www.educarsialfuturo.it e sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare www.minambiente.it. 

 
Articolo 11 

 
L’Istituto scolastico partecipante al Premio, fin dal momento della sua iscrizione, si dichiara 
responsabile in caso di citazione in giudizio per un’eventuale violazione dei diritti d’autore.  
Eventuali diritti d'autore sul lavoro inviato rimangono in possesso del legittimo proprietario. 
Il partecipante autorizza l’ENEA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
ad avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative tese alla pubblicazione, 
divulgazione e comunicazione a terzi di tutte le informazioni contenute nei lavori presentati al 
Concorso, nonché alla promozione di attività rivolte all’industria, alla pubblica amministrazione, alla 
scuola, all’università per la valorizzazione dei contenuti dei lavori, citandone la fonte. 
 

Articolo 12 
 
L’Organizzazione del Concorso (Segreteria Organizzativa, Giuria, ENEA) non assume alcuna 
responsabilità per utilizzi illeciti degli elaborati inviati. In caso di controversia legale sarà 
competente il foro di Roma. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa presso educarsialfuturo@casaccia.enea.it. 
 

mailto:educarsialfuturo@casaccia.enea.it
http://www.educarsialfuturo.it/
http://www.minambiente.it/
mailto:educarsialfuturo@casaccia.enea.it
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ALLEGATO 1 - modulo di iscrizione per lavori realizzati da una singola scuola 
 

Modulo di iscrizione 

Concorso Nazionale “Educarsi al Futuro“ 

 

L’Istituto …………………(nome completo della scuola)  ………………………….……….……………………………. 

intende partecipare al Concorso nazionale “Educarsi al Futuro“ presentando il seguente 

lavoro realizzato dalla scuola  nell’anno scolastico 2008/09:  

Regione: ………………………… 

Provincia: ………………………… 

Comune: ………………………… 

Titolo del lavoro:   ………………………………..…….……. 

Numero delle classi partecipanti al lavoro: ….……………….. 

Numero degli studenti partecipanti al lavoro: …….……….. 

Numero dei docenti partecipanti al lavoro: . ………………. 

Inviato : ………….…… (specificare data e modalità di invio del lavoro) ……………………..………………… 

 

Dati Anagrafici della Scuola 
Codice Scuola            

Denominazione  
Via  

Città, CAP  
Telefono:  

Fax:  
E-mail:  

Indirizzo web  
Dirigente Scolastico  

    Responsabile del Progetto  
Indirizzo mail del 

Responsabile del Progetto
 

Codice Fiscale Scuola  
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Motivazione per la realizzazione del lavoro presentato al Concorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi e Finalità raggiunti con la partecipazione al Concorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettarne ogni sua 
parte.  Si dichiara di aver inviato il lavoro secondo le modalità richieste e sopra indicate. 

 

Luogo e data …………………………         

 

Timbro e Firma del  Dirigente Scolastico 
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ALLEGATO 2 - modulo di iscrizione per lavori realizzati da una Rete di scuole associate 
 

Modulo di iscrizione 

Concorso Nazionale “Educarsi al Futuro“  
 

 

Gli Istituti scolastici sotto indicati e associati in Rete di scuole, intendono partecipare al 

Concorso nazionale “Educarsi al Futuro“ presentando il seguente lavoro realizzato dalla 

Rete  nell’anno scolastico 2008/09:  

Regione: ………………………… 

Provincia: ………………………. 

Comune: ……………………… 

Nome Istituto capofila della Rete:  ……………….....… 

Titolo del lavoro:   ………………………………..…………....………. 

Numero delle classi partecipanti al lavoro: …………………….. 

Numero degli studenti partecipanti al lavoro: ……………….. 

Numero dei docenti partecipanti al lavoro: …………………… 

Inviato : ………………..… (specificare data e modalità di invio del lavoro) ………………….……..……………… 

 

Dati Anagrafici della Scuola 
Codice Scuola            

Denominazione  
Via  

Città, CAP  
Telefono:  

Fax:  
E-mail:  

Indirizzo web  
Dirigente Scolastico  

    Responsabile del Progetto  
 Indirizzo mail del 

Responsabile del Progetto
 

Codice Fiscale Scuola  
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Nome 2° Istituto:  …………………………………...……… 

indirizzo:  …………………………. 

telefono: ………………………….. 

e-mail:  ……………………………. 

Numero delle classi partecipanti al lavoro: …………………….. 

Numero degli studenti partecipanti al lavoro: ……………….. 

Numero dei docenti partecipanti al lavoro: …………………… 

Inviato : …….………….……….. (specificare data e modalità di invio del lavoro) ……….……….……………… 

(indicare di seguito le altre  scuole della Rete che hanno partecipato alla realizzazione del lavoro presentato) 

……………………………………………………...………………………………………………………………………….. 

Motivazione per la realizzazione del lavoro presentato al Concorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi e Finalità raggiunti con la partecipazione al Concorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso  e di accettarne ogni sua parte.  

Si dichiara di aver inviato il lavoro secondo le modalità richieste e sopra indicate. 

 

Luogo e data ………………………… 

Timbro e Firma del  Dirigente Scolastico 

dell’Istituto capofila         …………………………………………………………….. 

F.to    Il Dirig. Scolastico 2° Istituto   ……………………………………….……………………. 

F.to    Il Dirig. Scolastico 3° Istituto   ………………………………….…………………………. 


