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                                                                                            Ai  docenti e agli studenti 
Circolare N. 380 

Oggetto: Concorso nazionale “Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile” 
 

Il MIUR e l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), nell’ambito delle attività previste 
dal Protocollo d’Intesa, 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.  
Il concorso intende promuovere, attraverso l’espressione di mezzi e di linguaggi differenti le 
seguenti finalità: - l’educazione allo sviluppo sostenibile e stili di vita rispettosi dell’ambiente, di 
tutte le popolazioni del mondo e delle generazioni future;  - i diritti umani; - l’uguaglianza tra i popoli 
e le persone; - una cultura di pace e di non violenza; - la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale; - l’innovazione sostenibile e la lotta alla povertà. 
Obiettivi - Avvicinare gli alunni ai temi della sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile;-
Sostenere l’importanza dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale 
nell’educazione formale; - Favorire la consapevolezza, il pensiero critico, l’impegno e la 
cittadinanza attiva delle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile; - Potenziare la didattica 
laboratoriale , i percorsi pluri e inter-disciplinari ,valorizzare le iniziative e le attività già in essere 
nelle scuole, stimolare ambienti di apprendimento che valorizzino l’autonomia e la responsabilità 
degli allievi e siano capaci di sviluppare conoscenze e abilità significative e competenze durevoli 
per la cittadinanza attiva e la sostenibilità. 
Oggetto del concorso:  
Si evidenzia in sintesi l'oggetto del concorso  

 1) l’approfondimento di una o più piste  tematiche proposte nell’Allegato 01 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; 

oppure attraverso :  

 2) un resoconto/racconto /illustrazione dell’esperienza del proprio istituto 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). 
Il concorso è articolato in 5 sezioni per  tutte le scuole distinte per ordine e grado: si possono 
coinvolgere gli allievi in gruppi classe o classi parallele guidati da uno o più docenti del CdC. 
Gli elaborati devono essere inviati per posta entro il 5 aprile 2019. 
Copia   completa del bando   è disponibile all’uff. protocollo. 
Si invitano i docenti interessati a far pervenire presso la vicepresidenza l'eventuale adesione entro 
e non oltre la data del 25 febbraio p.v. o contattando i  docenti del team ambientale proff. Cettina 
Ferrara, Roberta Martinez, Giuseppe Alagna. 
È possibile scaricare copia del documento al seguente link: http://www.asvis.it/agenda 2030/ 
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