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Allegati:
Regolamento Concorso nazionale
Allegato!
Scheda di partecipazione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

AI Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano-

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento

AI Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado

per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

e, p.C . AI Capo di Gabinetto

SEDE

Oggetto: Oggetto: Concorso nazionale: "Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR promuove in
collaborazione con l' ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), nell'ambito delle
attività previste dal Protocollo d'Intesa, il Concorso nazionale "Facciamo 17 goal ... Trasformare il
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nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, statali e paritarie, con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l'assunzione
dei modelli di vita previsti nell"'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Regolamento allegato.

~ Considerata l'importanza dell'iniziativa si raccomanda la più ampia diffusione presso le scuole del
~ territorio di propria competenza.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Descrizione dell'AOO: DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Ai sensi dell'articolo 22 del C.d.Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto presso l'AOO
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ALLEGATO 1 - Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell' Agenda 2030.

Il 25 settembre 2015 l'Assemblea Generale delleNazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals -
SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita
umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiuntida tutti i paesi del mondo entro il 2030.Con
l'adozione dell'Agenda 2030, non solo è stato espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità
dell'attuale modello di sviluppo, ma si è superata l'idea che la sostenibilità sia unicamente una
questione ambientale, a favore di una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.
Tutti i paesi, tutti i settori (governi, imprese, società civile) e tutte le persone sono chiamate a
contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero di sostenibilità: per questo l'Agenda
2030richiededi disegnareprocessi decisionalie attuativiaperti e partecipati

Questi gli obiettivi di sviluppo sostenibile:
Obiettivo 1:Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un'agricoltura sostenibile;
Obiettivo 3:Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
Obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva,e opportunità di apprendimento
per tutti;
Obiettivo 5:Raggiungerel'uguaglianzadi genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;
Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture
igienicosanitarie;
Obiettivo 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni;
Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusivae sostenibile,un'occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
Obiettivo 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una
industrializzazioneequa, responsabile e sostenibile;
Obiettivo 10:Ridurre le disuguaglianzeall'interno e fra le Nazioni;
Obiettivo 11:Rendere le città e gli insediamentiumani inclusivi,sicuri, duraturi e sostenibili;
Obiettivo 12:Garantire modelli sostenibilidi produzione e di consumo;
Obiettivo 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue
conseguenze;
Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile;
Obiettivo 15:Proteggere, ripristinare e favorireun uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmentele foreste, contrastare la desertificazione,arrestare e far retrocedere il degrado del
terreno, e fermare la perdita di diversitàbiologica;
Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire
l'accessoallagiustiziaper tutti e creare organismiefficaci,responsabili e inclusivia tutti i livelli;
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Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile.

All'interno della complessa architettura degli SDGs le numerose interconnessioni tra i diversi
obiettivi conferiscono al Goal dedicato all'educazione una evidente centralità. Un soddisfacente
livello di istruzione si associa, di norma, a un minor rischio di povertà (obiettivo 1), ad
un'alimentazione più sana (obiettivo 2), ad una più elevata speranza di vita (obiettivo 3), ad una
maggiore sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali, e così via. Il quarto obiettivo
rappresenta, quindi, una precondizione necessaria (ma non sufficiente) per il conseguimento
dell'insieme delle mete previste dall'Agenda 2030.
Nell'ambito del Goal 4, il target 4.7 prevede che "tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, l'educazione
per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la
promozione di una cultura di pace e non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della
diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile".

Con il concorso nazionale: "Facciamo17goaL Trasfonnareil nostro mondo: l'Agenda2030
per lo Sviluppo Sostenibile" si vuole contribuire al raggiungimento del target 4.7,
promuovendo l'educazione allo sviluppo sostenibilenelle scuole di ogni ordine e grado.

Per ulteriori dettagli e materiali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile si raccomanda la
consultazionedel sito dell'ASviS(AlleanzaItalianaper lo Sviluppo Sostenibile):
www.asvis.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
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Facciamo 17goal.
Trasformare il nostro mondo:

l'Agenda 2030per lo Sviluppo Sostenibile

Concorso nazionale

Regolamento

Premessa
Il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - e l'ASVIS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'Intesa,
promuovono il Concorso nazionale "Facciamo 17goal. .. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile" rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con lo
scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l'assunzione dei modelli di vita previsti nell"'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile".
L'Agenda 2030 è il documento adottato dall'assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015 al
fine di richiamare l'attenzione sui limiti dell'attuale modello di sviluppo umano e sociale e incoraggiare
una visione delle diverse dimensioni di sviluppo integrata e sostenibile.
È possibile scaricare copia del documento al seguente link: http://www.asvis.it/agenda-20301

In riferimento a quanto sopra, si ricorda che il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020 è in linea
con "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".

Art. 1
Finalità

Il concorso intende promuovere, attraverso l'espressione di mezzi e di linguaggi differenti le seguenti
finalità:

l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita rispettosi dell'ambiente, di tutte le
popolazioni del mondo e delle generazioni future;
i diritti umani;
l'uguaglianzatra 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 allapovertà.
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Art. 2
Obiettivi

- Avvicinare le alunne, gli alunni, le studentesse, gli studenti e le comunità scolastiche di ogni ordine e
grado ai temi della sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
- 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 glOvaru
generazioni per uno sviluppo sostenibile.
- Potenziare la didattica laboratoriale e i percorsi pluri e inter-disciplinari.
- Valorizzare le iniziative e le attività già in essere sull'educazione per uno sviluppo sostenibile nelle
scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3
Oggetto del concorso

Le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti, in gruppi classe o interclasse, sono invitati a
esaminare le tematiche e gli obiettivi dell'Agenda 2030 e/o eventualmente approfondire uno o più
obiettivi, individualmente considerati o in relazione tra essi (vedi sito www.asvis.it). attraverso la
realizzazionedi un prodotto originale rivolto ai pari, alle famiglie,al territorio di appartenenza al fine di
sensibilizzaregli interlocutori ai temi dello sviluppo sostenibile proponendosi come agenti di cittadinanza
attiva.
A tale scopo si richiede la produzione di un elaborato in una delle seguenti categorie espressive:

- multimediale (a titolo esemplificativo:video, presentazione in .ppt, canzoni, musica);
- letteraria (a titolo esemplificativo: racconto, saggiobreve, poesia, articolo giornalistico, lettera);
- graftco/artistica (a titolo esemplificativo:poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi).

Art. 4
Modalità di partecipazione

Il concorso è articolato in 4 sezioni:

A - Sezione Scuoladell'Infanzia
B - Sezione ScuolaPrimaria
C - Sezione Scuola Secondaria di Primo grado
D - Sezione Scuola Secondaria di Secondo grado

Le Istituzioni scolastiche interessate devono inviare la scheda di partecipazione, allegata al presente
Regolamento, entro il 15 aprile 2017 al seguente indirizzo email: concorsomiurasvisistruzione.itin
formato .pdf
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Gli elaborati devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

- video: durata 180 secondi;
- grafico/artistico: 5 MB;
- testo letterario: fino a 15.000 battute spazi inclusi.

Gli elaborati devono essere inviati per posta su supporto digitale (pendrive o dvd in duplice copia),
entro i12 maggio 2017, al seguente indirizzo:

Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
VialeTrastevere 76/A
00153Roma
con allegatala scheda di partecipazione completa di tutti i dati e firmata dal Dirigente Scolastico.
La mancanza della scheda di partecipazione comporterà l'esclusione dal concorso.
Farà fede la data del timbro postale.
Gli elaborati partecipanti al concorso non saranno restituiti al mittente
(Sullabusta di spedizione deve essere riportato AGENDA 2030).

La partecipazione comporta automaticamente l'accettazione integrale del presente regolamento e il
consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle opere per qualsiasi pubblicazione di
carattere documentaristico e promozionale che faccia riferimento al concorso ad opera dei promotori.
Allo scopo è opportuna l'acquisizione della liberatoria per la diffusione di foto e immagini per
minorenni e maggiorenni da conservare agli atti della scuola.

Art. 5
Giuria del concorso

Alla Giuria del Concorso, composta da rappresentanti del MIUR e dell'ASviS.è assegnato il compito di
individuaregli elaborati vincitori (I, II e III premio) per ciascuna sezione, secondo i seguenti criteri:

originalità,
efficaciacomunicativa,
capacità di elaborazione,
rispetto delle indicazioni formali del bando.

Il giudizio finale è insindacabile.

Art. 6
Premiazione

La premiazione è prevista nel corso del Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dal 22 maggio al
7 Giugno 2017. Ci si riserva di comunicare successivamente attraverso nota finalizzata i dettagli
dell'evento.
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CONCORSO NAZIONALE 

 

Facciamo 17 goal. 

Trasformare il nostro mondo: 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

(da inviare entro il 15 aprile 2017 alla seguente mail: 

concorsomiurasvisistruzione.it) 

 

 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

TIPOLOGIA  SCUOLA 

NOME SCUOLA 

COMUNE 

PROVINCIA 

CAP 

VIA 

EMAIL 

TELEFONO 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

NOME  

COGNOME  

EMAIL  

 

DOCENTE  

NOME  

COGNOME  

DISCIPLINA  

EMAIL  

(obbligatoria) 

 

TEL. MOBILE  

 

STUDENTE/I PARTECIPANTI 

NOME  E 

COGNOME 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
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CLASSE  

TITOLO  

 

 

 

 

La partecipazione comporta automaticamente l'accettazione integrale del presente regolamento e 

il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video degli elaborati per qualsiasi 

pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale, che faccia riferimento al concorso, 

ad opera dei promotori. 

 

Luogo e data                                                                                               Firma Dirigente 

Scolastico  

 

 

 

 

 

 

(La presente scheda con la dicitura che segue deve accompagnare l’invio degli elaborati 

debitamente compilata e firmata). 

 

Si dichiara che sono state acquisite agli atti della scuola le liberatorie all’uso e alla diffusione delle 

immagini di minorenni e maggiorenni partecipanti al Concorso se presenti negli elaborati inviati. 

 

 

Luogo e data                                                                                               Firma Dirigente 

Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 


