Concorso Nazionale “Progetta

l’Energia!”

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca ed il Consorzio CEV indicono il Concorso
“Progetta l’Energia!” rivolto a tutte le scuole nazionali primarie e secondarie, di primo e secondo
grado, con l’obiettivo di promuovere il tema dell’efficienza energetica per sviluppare nelle giovani
generazioni una nuova cultura dell’energia in grado di consolidare oggi i “modelli sostenibili” degli
adulti di domani.
In linea con gli obiettivi della campagna europea SEE (Sustainable Energy Europe,
www.sustenergy.org ), che chiede ai Paesi membri di attuare strategie per realizzare il pacchetto 2020-20, “Progetta l’Energia!” coinvolge gli studenti partendo dallo studio attento dei luoghi
d’appartenenza, per i quali dovranno rilevare le inefficienze e pianificare soluzioni e strategie per
migliorarne la qualità energetica.
Gli studenti, quali protagonisti della gestione del proprio territorio, hanno l’occasione di
approfondire la conoscenza sulle tematiche dell’energia, di farsi promotori di nuovi modelli
comportamentali sensibilizzando gli adulti e la società civile in generale.
A supporto delle attività previste dal bando è previsto uno spazio web dedicato
www.cevprogettalenergia.enea.it, con seminari di approfondimento sul contesto europeo in cui le
azioni dello sviluppo sostenibile si inseriscono e sugli strumenti tecnologici che gli studenti
dovranno utilizzare per predisporre gli elaborati.
Al fine di promuovere la massima diffusione del concorso, l’accesso ai seminari sarà consentito
anche tramite I-phone ed I-pod.
Il Concorso “Progetta l’energia” propone attività diversificate a seconda del grado di istruzione
scolastica.
Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno individuare un docente-tutor che
effettuerà l’iscrizione sul sito www.cev-progettalenergia.enea.it e supporterà gli studenti
nell’elaborazione dei progetti.
Gli elaborati dovranno pervenire a CONSORZIO PER L’ENERGIA CEV, C.so P.ta Nuova 127 –
37122 Verona., entro e non oltre il 21 aprile 2012, accompagnati da una scheda tecnica del lavoro
svolto unitamente ai dati anagrafici dei partecipanti ed ai dati della scuola di appartenenza.
Una commissione di esperti valuterà i progetti pervenuti ed assegnerà complessivamente otto premi,
per un budget totale di € 20 mila, messo a disposizione dal Consorzio CEV per l’acquisto di
materiale scolastico, così ripartito:
Scuola primaria e Secondaria di primo grado:
€ 3.000 al primo classificato
€ 2.000 al secondo classificato
€ 1.000 al terzo classificato
Scuola secondaria di secondo grado:
€ 5.000 al primo classificato
€ 3.500 al secondo classificato
€ 2.500 al terzo classificato
€ 1.500 al quarto classificato
€ 1.500 al quinto classificato
Per i progetti d’eccellenza, che si distinguono per l’alto valore tecnico e progettuale, il Consorzio
CEV si riserva di verificarne la fattibilità per procedere alla realizzazione.
Per info : www.istruzione.it
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