PROGETTO GENOVA SCOPRENDO
BANDO CONCORSO #SOSTENIBILITÀINSCATOLA
Anno scolastico 2019-2020
LO SCOPO
Lo scopo del concorso è stimolare gli studenti a creare un modellino tridimensionale che rappresenti un angolo di
Genova a loro scelta, utilizzando come supporto una scatola di recupero delle dimensioni di circa 50 cm di lunghezza, 40
cm di profondità e con massimo 50 cm di sviluppo in altezza. Il modellino deve cogliere e rappresentare il concetto di
sostenibilità in un quartiere della città, reinterpretando i valori, la filosofia ed il messaggio propri del progetto Genova
Scoprendo.
La creazione del modellino tridimensionale, a coronamento del percorso formativo, è incentrata sul tema della
sostenibilità in riferimento alle quattro tematiche guida: risorse alimentari, mobilità, gestione dei rifiuti e riutilizzo
intelligente.
Attraverso le attività proposte da Genova Scoprendo (giochi interattivi e di ruolo, intervento Banco Alimentare, uscita
ecologica Keep Clean), il compito dei ragazzi è quello di indagare, scoprire, approfondire e riflettere sul significato e sulla
possibile concretizzazione del concetto di sostenibilità nella nostra città.
Gli studenti scelgono un angolo della città (piazza, parco, giardino, vicolo, via, ma anche un palazzo o qualsiasi altro
spazio colpisca la loro attenzione) ipotizzando nuove soluzioni sostenibili per proporre un’idea creativa ispirata ad una
o più delle quattro tematiche sopraccitate ed evidenziando la sostenibilità laddove già presente.
Gli obiettivi principali del concorso sono:
- sensibilizzare i ragazzi rispetto alla tematica della sostenibilità e renderli protagonisti attivi del cambiamento in atto e
nella trasmissione del messaggio all'interno della loro scuola, ma anche fuori da questa, rivolgendosi alla famiglia e alla
città come spazi e comunità;
- progettare in maniera innovativa realizzando un prodotto che presuppone un contributo attivo e che potrà diventare
una proposta concreta per la cittadinanza;
- prospettare, valorizzare e promuovere angoli sostenibili della città di Genova con una proposta tangibile e realizzabile,
sviluppando e presentando un’idea in grado di coinvolgere i cittadini di oggi e di domani nella creazione e fruizione
davvero originale di un luogo;
- far proprio il concetto di sostenibilità per un uso condiviso degli spazi con proposte aggregative, ricreative,
artistico/culturali, tecnologiche, etc.
POSSIBILI SPUNTI - “Dove si esprime, secondo voi, la sostenibilità nella nostra città? Dove e come è possibile svilupparla?
Quali le idee/azioni con cui ci rendiamo cittadini attivi e responsabili per individuare e proporre in Genova spazi già
sostenibili oppure per crearne dei nuovi da fruire in modo sostenibile?” Proponetelo attraverso il vostro modellino! Le
azioni, i luoghi, i momenti della sostenibilità non sono pochi, a volte sono simbolici, a volte più espliciti, a volte
progettabili.
Per ulteriori spunti è possibile consultare on line sul sito www.fondazionegarrone.it il mini-kit sulla sostenibilità
appositamente predisposto.
DESTINATARI E CATEGORIE DI CONCORSO
Al concorso aderiscono tutti gli studenti partecipanti all’edizione 2019-2020 (classi seconde e terze appartenenti alla
scuola secondaria di primo grado).
IL TEMA E LE MODALITÀ
L’oggetto dell’elaborato è il modellino tridimensionale, che può essere realizzato a partire da immagini, disegni e
composizioni elaborate dai ragazzi e opportunamente assemblate e incollate sulla scatola (internamente ed
esternamente). È richiesto l’utilizzo di materiali di riuso.
LA GIURIA
La giuria, composta da esponenti del mondo della comunicazione e dell’immagine, della scuola, delle Istituzioni, della
Fondazione Edoardo Garrone e dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, designerà il modellino più efficace per aderenza al
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tema (anche per la scelta dei materiali utilizzati), sguardo innovativo, scalabilità nel contesto urbano, accuratezza nella
realizzazione e capacità comunicativa.
Anche quest’anno, inoltre, nell’ottica di creare senso di appartenenza e per rendere protagonisti attivi gli studenti nella
trasmissione del messaggio all'interno della scuola, sensibilizzando così tutti ad una tematica tanto importante, sarà
coinvolto l'intero Istituto. All'individuazione del vincitore, infatti, contribuirà anche il numero di likes (“Mi piace”)
ottenuti dall’elaborato pubblicato sul profilo Instagram della Fondazione Edoardo Garrone, cui verrà assegnato un valore
parametrico che si sommerà al punteggio emerso dalla votazione della giuria. (Tot likes su Instagram 0-50=1; 50-100=2;
100-150=3; 150-200=4.) Graditi i likes di amici, parenti e di tutta la scuola!!!
IL PREMIO
Sarà premiato il modellino primo classificato, la cui immagine e i cui particolari saranno pubblicati su tutti i canali social e
web della Fondazione Edoardo Garrone.
Nella giornata finale del progetto si allestirà un’esposizione di tutti gli elaborati pervenuti che a fine evento potranno
essere ritirati dalla classe a ricordo dell’esperienza. Tutti i partecipanti al concorso saranno comunque i protagonisti
dell'evento finale di socializzazione.
IL REGOLAMENTO
Art.1 - Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) selezionate
per l’edizione 2019-2020 di Genova Scoprendo.
Art.2 - L'area di riferimento di cui all'art.1 è l'intero territorio cittadino.
Art.3 - La tipologia dell’elaborato è un modellino tridimensionale partendo da una scatola di recupero delle dimensioni di
circa 50 cm di lunghezza, 40 cm di profondità e con massimo 50 cm di sviluppo in altezza.
Art.4 - L'elaborato deve essere originale, cioè non deve essere utilizzato per altri concorsi.
Art.5 - Gli insegnanti faranno partecipare i propri alunni con un solo prodotto scelto alla fine del progetto dalla classe tra
quelli realizzati durante il percorso didattico. Il lavoro, volendo, può essere frutto dell’operato di gruppi creati all’interno
della stessa classe che lavoreranno nell’ambito dei temi prescelti.
Art.6 - L’elaborato prescelto dovrà essere consegnato nel luogo indicato in una comunicazione ad hoc, entro e non oltre
le ore 13.00 del 14 febbraio 2020.
L’elaborato dovrà essere corredato di una scheda descrittiva fornita dall’organizzazione che contestualmente dovrà
essere anche inviata all’indirizzo email coordinamento.didattico@fondazionegarrone.it.
Art.7 - La giuria premierà il miglior modellino. La valutazione della giuria sarà inappellabile.
Art.8 - Le riproduzioni (foto/video) potranno essere utilizzate dagli organizzatori su qualunque veicolo di comunicazione,
citandone gli autori.
Art.9 - In osservanza della Legge in vigore, i dati personali forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento nel
rispetto del diritto alla riservatezza e dei diritti della persona.
Art.10 - La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni:
Alessandra Gentile
Coordinamento Didattico
Progetto Genova Scoprendo
Cell. operativo 345 4756274
Email: coordinamento.didattico@fondazionegarrone.it

Francesca Cantalupo
Segreteria e Coordinamento Organizzativo
Fondazione Edoardo Garrone
Via San Luca 2 - 16124 Genova
Tel. +39 010 8681530
E‐mail: cantalupo@fondazionegarrone.it
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