
 
 

 

 

 

 

Bando per il progetto 2019-20 
“Il diritto di vivere in un ambiente protetto, sano ed ecologicamente sostenibile” 

Elaborazione di un progetto di sperimentazione e di verifica che, dalla esaltazione dei diritti 

e dei doveri dei giovani nella loro vita quotidiana, dia origine a strategie di sensibilizzazione 

e operative, che tendano a creare cultura e partecipazione attiva nell’ambito del territorio” 
 

 

Aspetti motivazionali e didattici del progetto 

La forte attenzione che in questo tempo storicamente definito viene riservata all’ambiente di vita sta mettendo in 
risalto, specialmente tra i giovani, il valore di una vera e propria esigenza culturale che impegna non solo la scuola 
con i suoi obiettivi educativi e didattici più significativi, ma anche le scelte programmatiche delle amministrazioni, 
da quelle locali fino a quelle a livello europeo e mondiale. Un’attenzione fortemente consapevole e una frenetica 
concentrazione di soggetti pubblici e privati che, con qualche ritardo sicuramente non virtuoso, cominciano ad ela-
borare progetti e proposte per dare un responsabile futuro alle nuove generazioni. 

E infatti sono proprio i giovani che responsabilmente si pongono di fronte agli adulti più vicini a loro nella quoti-
dianità della loro vita, ma anche a quelli lontani che gestiscono il potere, per reclamare il diritto a vivere in un am-
biente sano, ecologicamente sostenibile e costantemente sottoposto a rigorose strategie di tutela e di protezione. 

È sicuramente un diritto assoluto e inalienabile quello che garantisce la vita in condizioni di sicurezza e di soste-
nibilità nel presente e nel futuro, che presuppone che ogni soggetto di diritto fin dalla sua infanzia sia anche soggetto 
di doveri e di impegno a diventare protagonista del suo contesto ambientale di vita. 

In buona sostanza, il bambino e il giovane, insieme agli adulti di oggi, si impegnano a diventare e ad essere veri 
cittadini attivi nella costruzione e nella gestione di progetti che siano nel presente la manifestazione di una volontà 
ad essere informati e ad essere convinti operatori di una cultura di tutela per la vita futura, ma che siano anche do-
mani autentici soggetti di garanzia per il mantenimento sostenibile del loro contesto di vita. 

Ed è con questo obiettivo che per l’anno scolastico appena iniziato la Fondazione Sant’Anna di Perugia e il Club 
per l’Unesco di Perugia-Gubbio, in condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, propongono que-
sto progetto, che intende promuovere tra gli alunni delle scuole l’elaborazione di progetti di sensibilizzazione e di 
impegno civico, che tendano a mettere in atto nei loro territori di appartenenza azioni concrete e comportamentali 
virtuose che diano significato e valore al diritto alla vita di ciascuno. 

Sarà la puntuale ricognizione dei diritti e dei doveri che quotidianamente vengono agiti dai giovani d’oggi che 
darà loro la motivazione forte a rendersi promotori e gestori di sensibilità diffuse e di azioni concrete rivolte ad 
esprimere quella cittadinanza attiva che rappresenta la più alta espressione culturale di una comunità. 

La scuola deve essere il laboratorio ideale per promuovere questi percorsi di sensibilizzazione e di coinvolgimento 
operativo, attraverso progettazioni didattiche che diano modo a contesti ristretti, come la stessa comunità scolastica, ma 
anche più allargati come le comunità territoriali, di diventare veri e propri centri e laboratori di sperimentazione civica. 

L’adesione al progetto da parte delle classi che intendono partecipare a questa che vuole essere una vera e propria 
campagna di promozione culturale, nell’ambito anche di azioni di più ampio respiro – come ad esempio la Settimana 
Unesco di educazione alla sostenibilità 2019 su cambiamenti climatici e salute – comporterà la elaborazione di un per-
corso didattico interdisciplinare che, prendendo spunto dalla ricognizione dei diritti e dei doveri di cui ogni cittadino è 
quotidianamente fruitore e protagonista attivo, metta in atto iniziative e coinvolgimenti operativi rivolti ad esaltare 
quella tutela dell’ambiente e dei contesti di vita che potrà essere garante di un futuro serenamente sostenibile. 
 
Obiettivi 

▪ Ricognizione e gestione dei diritti e dei doveri della persona 
▪ Sensibilizzazione e promozione di una cultura rivolta ad esaltare il diritto alla vita attraverso la conservazione e 

la tutela del contesto ambientale vicino e più lontano. 
▪ Esaltazione del valore della cittadinanza attiva agita anche nel territorio di appartenenza per promuovere azioni e 

comportamenti virtuosi. 
▪ Acquisizione della consapevolezza di essere testimoni di una cultura che promuova sensibilità forti verso la tute-

la del proprio e dell’altrui ambiente di vita. 

http://www.cnesagenda2030.it/settimana2019.html
http://www.cnesagenda2030.it/settimana2019.html


Destinatari 

Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria. Per tutte le operazioni, dall’adesione alla 
presentazione del prodotto finale, le scuole primarie e secondarie di primo grado avranno come riferimento la Fon-
dazione Sant’Anna, mentre le secondarie di secondo grado si rivolgeranno al Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio 
(vedi recapiti e referenti nel paragrafo “Istituzioni di riferimento”). 
 

Adesioni 

Condizione indispensabile per la partecipazione è che il progetto sia legittimato dalla programmazione annuale 
delle classi che aderiranno. Per ogni istituzione potrà pervenire una sola adesione con la partecipazione di una o più 
classi o di un gruppo di interclasse e con la designazione di un docente referente per il progetto stesso. L’adesione 
avverrà con l’invio della scheda di adesione allegata entro il 26 novembre 2019 tramite il servizio di posta elettro-
nica istituzionale della scuola. 
 

Aspetti informativo/formativi ed organizzativi 

In un incontro seminariale, organizzato nel mese di novembre, sarà illustrato il significato e il contenuto del pro-
getto con approfondimenti teorici e didattico-metodologici, con l’intervento di esperti e il contributo della Fondazio-
ne “Mazzatinti” di Gubbio, ente sostenitore del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio ed ente di formazione accredi-
tato presso il MIUR. 
 

Prodotto finale 

Il progetto si concluderà con la realizzazione da parte degli studenti di un prodotto, testimonianza del percorso 
didattico compiuto e dei risultati conseguiti, accompagnato da una breve relazione che ne illustri le modalità di at-
tuazione; prodotto e relazione dovranno essere messi a disposizione dell’istituzione di riferimento, per la valutazione 
ai fini della premiazione, entro il 24 aprile 2020 con una delle seguenti modalità: 
• consegna a mano (previo appuntamento telefonico); 
• invio postale ordinario (non a mezzo raccomandata); 
• in caso di realizzazione digitale (da preferire): sua pubblicazione sul sito della scuola, con contestuale comuni-

cazione via email dell’esatto indirizzo della relativa pagina web. 

Il prodotto dovrà essere fruibile dalla commissione di valutazione in circa 15 minuti e potrà consistere in un testo 
scritto (racconto, relazione….) con o senza illustrazioni, in un documento illustrativo grafico, in una riproduzione 
tridimensionale o in un elaborato digitale (nel formato testo-grafico-audio-video di uso più comune e comunque di 
non oltre 200 Mb). 

I prodotti non digitali presentati potranno essere ritirati entro il 30 giugno 2020, previo appuntamento telefonico.  
 

Premiazione 

Una commissione selezionerà, per ogni grado di scuola, i prodotti finali più significativi, che saranno presentati e 
premiati in occasione della tradizionale “Festa della Scuola” programmata per il 30 maggio 2020. 

I premi, assegnati a insindacabile giudizio della commissione, saranno di: 
• € 400, € 300, € 200 per la scuola primaria; 
• € 600, € 300, € 200 per la scuola secondaria di I grado; 
• complessivamente non inferiori a € 500 per la scuola secondaria di II grado. 
 

Pubblicizzazione 

Al progetto verrà dato risalto anche attraverso i consueti mezzi di comunicazione e in appositi spazi web sui siti 
istituzionali della Fondazione Sant’Anna (www.istitutosantanna.com) e del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio 
(www.clubunescoperugia.org). 
 

Istituzioni di riferimento 

Per le scuole primarie e secondarie di I grado: Fondazione Sant’Anna (tel. 329 2933602) 
• referente per il progetto: Gabriele Goretti, tel. 333 5601777, email: progetti@istitutosantanna.com 

Per le scuole secondarie di II grado: Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio (tel. 349 1002556) 
• referente per il progetto: M. Antonietta Gargiulo, tel. 340 1016218, email: fecipric@libero.it 

Ambedue le istituzioni hanno la sede in viale Roma 15, 06121 Perugia. 
Ai referenti sopra indicati è necessario rivolgersi anche per eventuali ulteriori informazioni relative al presente bando. 
 
Perugia, 25 settembre 2019 

 
Il Presidente del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio 

f.to Gianfranco Cesarini 
Il Presidente della Fondazione Sant’Anna 

f.to Roberto Stefanoni 
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