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Bando di Concorso “SAVE ENERGY 2018”

Gruppo Libera Energia per la scuola – Quinta edizione

Regolamento
Art. 1
Finalità
Il Concorso SAVE ENERGY è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di Primo e Secondo grado appartenenti
ai territori nei quali le Società del Gruppo Libera Energia
offrono i propri servizi. Il Concorso intende sensibilizzare
le nuove generazioni ad un uso più consapevole e sostenibile dell'energia e alla mobilità sostenibile, invitando gli studenti ad elaborare progetti con lo scopo di dimostrare come
sia possibile far fronte alla domanda di energia, comunque
essenziale alla crescita e allo sviluppo tecnologico della società, riservando un’attenzione particolare alla salvaguardia
dell’ambiente.
Art. 2
Modalità di svolgimento del Concorso
Per l'edizione 2018 del Concorso, le scuole partecipanti dovranno ideare un progetto riguardante il tema della sostenibilità energetica in generale ed in particolare della mobilità
sostenibile al fine di promuovere ed incentivare l’utilizzo di
modalità di trasporto innovative e a basso impatto ambientale, da sviluppare nella propria città e/o all’interno del proprio
istituto scolastico tenendo conto delle caratteristiche territoriali e della tipologia di utenza per la quale l’idea progettuale è stata pensata. Ogni Istituto scolastico potrà liberamente
scegliere la tipologia di elaborato da proporre (disegni, testi, ipertesti, collage fotografici, video, audio, etc), mettendo
in evidenza il tema della mobilità sostenibile, in un’ottica di
risparmio energetico e sviluppo sostenibile. Ogni progetto dovrà tenere conto delle peculiarità e delle risorse del
territorio di appartenenza al fine di elaborare una proposta
sostenibile e attualizzabile.
Art. 3
Iscrizione e termine di consegna degli elaborati
Le scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno individuare un docente referente che supporterà gli studenti nell'elaborazione del progetto. Ogni Istituto scolastico
partecipante dovrà inviare l’apposita scheda di iscrizione
scaricabile dal sito internet della Società territorialmente
competente debitamente compilata e firmata dal docente
referente, tramite e-mail all’indirizzo saveenergy@liberaenergia.it entro e non oltre il 28 febbraio 2018. Gli elaborati dovranno essere consegnati personalmente o via posta
presso gli uffici delle Società territorialmente competenti oppure via e-mail all’indirizzo saveenergy@liberaenergia.it entro e non oltre il 13 aprile 2018, accompagnati da una scheda
tecnica di presentazione del lavoro svolto, riportante i dati
dell’Istituto scolastico e il numero degli studenti partecipanti.

Art. 4
Valutazione dei progetti
Un'apposita Commissione di Valutazione, istituita presso le
singole Società territorialmente competenti, visionerà i lavori
pervenuti verificando l'attinenza del progetto con il tema del
Concorso, l'originalità della proposta progettuale e il legame
con il territorio di appartenenza e, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i progetti vincitori. Alle scuole vincitrici
verranno assegnati premi in denaro destinati all'acquisto
di materiale scolastico. Per ogni singola Società territorialmente competente sarà reso disponibile un budget premi di
importo pari a € 4.000,00 suddivisi in un primo premio di
€ 1.200,00, secondo premio di € 1.000,00, terzo e quarto
premio di € 900,00.
Art. 5
Cerimonia di Premiazione
Entro il mese di Maggio 2018, per ogni singola Società territorialmente competente, si terrà la Cerimonia di Premiazione,
della quale verrà preventivamente data comunicazione alle
scuole, e durante la quale verranno illustrati i progetti e consegnati i premi ai vincitori.
Informazioni
Il Gruppo Libera Energia si impegna a mantenere un contatto
costante con le scuole interessate, fornendo le informazioni e
il supporto necessari all'elaborazione del progetto.
La responsabile del progetto
è la Dott.ssa Valentina Santucci
saveenergy@liberaenergia.it
335 7797462 – 075 9413140
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INFORMAZIONI: saveenergy@liberaenergia.it - 335.7797462 - 075.9413140
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Scheda di iscrizione al Concorso “SAVE ENERGY 2018”
Gruppo Libera Energia per la scuola – Quinta edizione

ISTITUTO SCOLASTICO

Indirizzo

Telefono
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E-mail
classi partecipanti
cognome e nome del docente referente
E-mail Docente
Telefono Docente
titolo del progetto

Il sottoscritto Docente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in qualità di responsabile
del progetto per l’istituto di cui sopra, dichiara di accettare il regolamento del Concorso in
tutte le sue parti.
Firma

Luogo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Data _ _ _ _ _ _

__________________

INFORMAZIONI: saveenergy@liberaenergia.it - 335.7797462 - 075.9413140

