
 

 
 

 

 

CONCORSO DI IDEE E PROTOTIPI 

 

“La Scuola in CIRCOLO: RifiUtili pronti all’uso” 

 

L’obiettivo è quello di portare nella scuola la voglia di mettersi in gioco, di scommettere su se stessi, di 

avvicinare, giocando, gli studenti al mondo dell’impresa. 

 

• Finalità del concorso 

Sostenere lo sviluppo di ecosistemi scolastici “smart”, ovvero di scuole che indirizzino gli studenti 

verso un paradigma circolare, ovvero la pratica concreta di stili di vita e pratiche ecologiche che 

possano contribuire a cambiare la cultura contemporanea nella direzione di un’Economia 

Circolare. Stimolare negli studenti lo sviluppo di competenze progettuali e trasversali e sostenere 

lo sviluppo di scuole “aperte” che divengano motore di crescita territoriale e contesto privilegiato 

per la crescita della cittadinanza attiva. Alla base dell’iniziativa sta il presupposto che la scuola 

possa fungere da contesto privilegiato per la formazione dei cittadini del futuro e che sia in grado 

di recuperare un ruolo centrale nella promozione della coesione e innovazione sociale e, al 

contempo, divenire motore dello sviluppo territoriale. Quindi gli studenti, partendo 

dall’osservazione del proprio  ambito scolastico, dovranno riflettere sugli stili di vita attuati e 

ripensarli in una versione più eco-compatibile  con la progettazione di oggetti/dispositivi o 

quant’altro adoperato migliorandone la sostenibilità a partire  anche dal riutilizzo di materiali di 

scarto. 

 

• A chi è rivolto 

L’ adesione è aperta alla partecipazione individuale o di gruppo di due categorie di studenti: 

categoria A: studenti degli ultimi tre anni delle secondarie di secondo grado 

categoria B: studenti della secondaria di primo grado e dei primi due anni della secondaria di secondo 

grado. 

Il gruppo di progettazione può coincidere con il gruppo classe. Ogni studente può partecipare con 

un solo progetto pena l’esclusione sua e dei gruppi di progettazione in cui è coinvolto. 

Il singolo o il gruppo partecipante concorre per la scuola. Le proposte progettuali, per essere 

considerate ammissibili, devono essere inoltrate secondo le modalità e i tempi indicati nel 

successivo  paragrafo “Modalità di partecipazione ed elaborati richiesti”. 

 

 

 

 

 



 

 
 

• Modalità di partecipazione  

 

Adesione ( NUOVA SCADENZA): 

L’adesione delle scuole dovrà pervenire via email – regionale@legambientesicilia.it - entro e non 

oltre le ore 24:00 del12 novembre 2018  

 

Consegna delle idee e prototipi: 

I partecipanti dovranno far pervenire presso la sede di Legambiente in via Tripoli, 3 – Palermo –  

entro le ore 14:00 del 12 gennaio 2019: 

 un sunto dell’idea progettuale, non più lungo di 4 pagine A4, figure incluse (in formato 

.pdf), motivando le scelte progettuali secondo la griglia di valutazione di seguito 

specificata, accompagnato da un filmato esemplificativo di non più di 90 secondi. Il 

filmato deve essere deve essere spedito in formato mp4;  

 

entro le ore 14:00 del 4 marzo 2019: 

 il prototipo, il cui funzionamento dovrà essere descritto e dimostrato da 

• un video non più lungo di 3 minuti che deve essere deve essere spedito in formato mp4 ; 

• e da una relazione tecnica di non più di 8 pagine A4 figure incluse. 

 

La giuria selezionerà non più di 10 idee per categoria che verranno ammesse alla seconda fase del 

concorso. La giuria si riserva di diminuire tale numero nel caso in cui la qualità degli elaborati 

pervenuti non fosse di livello adeguato. 

Le idee progettuali selezionate delle categorie a) e b) parteciperanno ad una mostra che verrà 

organizzata in un contesto di prestigio e un rappresentante per ciascuno dei progetti finalisti 

sarà invitato a tenere una presentazione con, eventualmente, una demo. Al termine di tali 

presentazioni la giuria proclamerà i progetti vincitori delle due categorie. 

 
• Valutazione delle proposte progettuali 

La selezione delle proposte progettuali avverrà sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 chiarezza nel definire il materiale recuperato (“problem setting”) 10 

 originalità e realizzabilità della soluzione proposta 20 

 impatto presunto che l’idea proposta potrà avere sulla “smartness” del contesto 30 

educativo e/o sul contesto sociale e territoriale di riferimento 

 livello di replicabilità della soluzione proposta in altri contesti 30 

 fluidità e concretezza della presentazione 10 

TOTALE 100 

 

 

 

mailto:regionale@legambientesicilia.it


 

 
 

 
• Premi 

Il progetto vincitore della categoria a) ed il progetto vincitore della categoria b) riceveranno in 

premio una carta per l’acquisto di libri quale rimborso per le spese affrontate nello sviluppo del 

prototipo e dei materiali predisposti per partecipare alla mostra finale. 

 
Maggiori indicazioni verranno comunicate entro la fine del mese di Febbraio 2019. 

 

 
Date importanti
  

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

• Giuria 

La giuria è composta da 

 un rappresentante di Legambiente 

 un rappresentante del CONAI 

 Un designer 

 
• Contatti 

Per qualsiasi informazione relativa al concorso è possibile contattare:  

e-mail: regionale@legambientesicilia.it 

telefono: 091301663 – 329 5930963 

 
 
 
 
 
 
  

Quando Cosa fare Cosa attendersi 

 

Ottobre 2018 
 

  
Pubblicazione del 
bando di concorso  
 

12 Novembre 2018   
Adesione al bando 
 

12 Gennaio 2019 Consegna dell’ipotesi  

04 marzo 2019 

 

Consegna del prototipo 
 

 

Entro  marzo  2019 Proclamazione vincitori e 
premiazioni 
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