Sovrime

SPORTELLO ENERGIA
Messina, educare al futuro sostenibile

Concorso per le Scuole primarie e secondarie di I grado

“Uno smartphone per amico?”
Lo Sportello Energia del Comune di Messina con la partecipazione attiva dell’ENEA (Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), dell'INBAR – Istituto nazionale
di Bioarchitettura Sezione di Messina, del CNR ITAE, dell’UNIME, dell’ARPA Sicilia ST Messina
promuove, nell’ambito dell’iniziativa “Messina, educare al Futuro Sostenibile” e del progetto “Una
scuola in grado di educare ad un futuro comune e sostenibile”, la prima edizione del Concorso intitolato
“Uno smartphone per amico?” evento finalizzato alla premiazione dei migliori progetti didattici
realizzati dalle scuole primarie e secondarie di I grado presenti nel territorio del Comune di Messina.

1. Finalità del concorso
Il tema,che si propone agli studenti con la Prima Edizione del concorso “Uno smartphone per amico?”,
invita i bambini e i ragazzi a confrontarsi sull’uso del telefonino e le realtà territoriali in cui vivono, in
relazione all’impatto sociale ed ambientale dei campi elettromagnetici. Le esperienze condotte dagli
Enti coinvolti al progetto, anche grazie alle precedenti esperienze in ambito nazionale, hanno messo in
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evidenza che i processi di informazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di
elettromagnetismo risultano maggiormente efficaci se prevedono azioni e interventi mirati e capillari,
strettamente collegati alle diverse realtà territoriali cui sono indirizzati. La formazione di una coscienza
comune in materia di elettromagnetismo deve essere costruita sulla base di un dialogo che coinvolga
tutte le parti in causa: la comunità scientifica, il mondo politico, i gestori e i cittadini. Tuttavia, spesso, il
dibattito pubblico su questi temi non viene per nulla condotto secondo processi di comunicazione
corretti, trasparenti e scientificamente fondati, che tengano conto delle conoscenze attuali, bensì sulla
base di toni sensazionalisti. Vi è quindi la necessità di riportare il dialogo nei giusti termini e conferire
carattere di concretezza alla discussione: ciò è più facilmente ottenibile se il dibattito è supportato dal
contatto con realtà locali note e vissute per via diretta dai cittadini. L’invito che il progetto “Una scuola
in grado di educare ad un futuro comune e sostenibile” con il concorso rivolge agli alunni affinché si
confrontino costruttivamente con la realtà in cui vivono e con i contesti che quotidianamente
sperimentano, si inquadra nelle attività di informazione e divulgazione che lo Sportello Energia
conduce e deriva, in particolare, dalle esperienze maturate nel lavorare al fianco degli Enti che operano
a livello locale, quali le ARPA e le Pubbliche Amministrazioni.
L’obiettivo del concorso, dunque, è portare gli alunni ad essere consapevoli, nella logica generale del
saper fare e del saper essere, dell’importanza dell’interazione con il territorio per qualsiasi azione che
punti alla tutela e conservazione dell’ambiente, al risparmio energetico ed allo sviluppo sostenibile.

2. Il tema del concorso
La scuola partecipante deve realizzare un prodotto che può essere di tipo informativo, divulgativo o
pratico-creativo.
Gli alunni che intendono partecipare al concorso vengono invitati ad analizzare ed approfondire
l’impatto ambientale, sociale e culturale della tecnologia in esame che genera campi elettromagnetici
nella realtà in cui vivono e, per questo, il tema che si propone è adatto ad essere affrontato in Istituti
scolastici elementari (V classi) e medie.
L’elaborato prodotto dovrà risultare uno strumento di informazione, divulgazione, sensibilizzazione e
promozione sulla tematica dello sviluppo sostenibile e in particolare sul corretto e consapevole utilizzo
dello smartphone sia dal punto di vista ambientale che sociale.
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METODOLOGIA:
- Tutti i prodotti devono essere il risultato di un percorso didattico-educativo documentato che riporti
le motivazioni della scelta, il piano didattico-educativo seguito, le occasioni di approfondimento
tematico, la documentazione video/fotografica e il contributo dato dagli studenti;
- Tutti i prodotti devono testimoniare un legame con il contesto territoriale in cui è inserito l’Istituto
Scolastico, a partire da un confronto con l’amministrazione locale intorno alle problematiche
energetico-ambientali presenti, condividendo con la stessa Amministrazione scelte e percorsi didattici.
- Il Concorso premia gli Istituti scolastici che si distinguono sia per l’impegno dimostrato
nell’approfondimento sulle energie rinnovabili e risparmio energetico sia per l’originalità del prodotto
realizzato nell’ambito dell’argomento sull’uso dello smartphone”.

3. Supporto ai partecipanti
Gli alunni potranno avvalersi della collaborazione degli Enti partner al progetto che li affiancherà nella
realizzazione dei progetti da essi proposti, secondo le modalità descritte o anche tramite uno specifico
tutoraggio reso dagli studenti dell’UNIME Dip. Ingegneria. Fermo restando che il tema dovrà essere
sviluppato interamente dagli alunni nella elaborazione e nella realizzazione dei progetti.
Si ritiene infatti che, per la particolarità del tema proposto, il buon esito dei progetti realizzati sia
fortemente correlato al coinvolgimento dei vari attori attivi localmente e che ciò contribuisca ad
arricchire significativamente il bagaglio di cultura degli studenti.

4. Modalità di partecipazione al concorso
Il concorso è aperto alle classi o gruppi di lavoro appartenenti alle Scuole Elementari (V classi) e Medie,
che devono essere coordinati da un docente di riferimento. Le classi o i gruppi di lavoro che
partecipano al concorso dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale – Dipartimento LL.PP.Serv. 2 Sportello Energia via e-mail istituzionale l’elaborato di progetto entro il 30 Aprile 2018.
Una Giuria di esperti, presieduta da rappresentanti dei partner istituzionali (Sportello Energia)e
composta anche da membri scelti per le loro competenze in materia di formazione, ricerca scientifica e
sociologica e di progettazione, provvederà a valutare le proposte pervenute e a selezionare i progetti
giudicati migliori.
L’intera realizzazione dei progetti selezionati dovrà essere documentata, e sarà oggetto di valutazione,
al pari dell’elaborato finale (la cui natura dipenderà dalle modalità espressive scelte dagli studenti), da
parte della Giuria che avrà il compito di individuare i vincitori.
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Tutte le informazioni per partecipare al concorso sono disponibili presso il coordinamento dello
Sportello Energia.

5. Premi
I progetti primo, secondo e terzo classificati verranno premiati con materiale multimediale o didattico;
si prevede comunque la consegna a tutti i partecipanti di una targa attestante la partecipazione al
progetto.
La Giuria preposta alla valutazione degli elaborati ha facoltà di istituire Premi Speciali.
È prevista l’organizzazione di un evento conclusivo in occasione del quale si terrà la cerimonia di
premiazione degli elaborati giudicati migliori, al quale verranno invitati a partecipare gli alunni e i
rappresentanti delle classi o dei gruppi finalisti delle Scuole di appartenenza.
La cerimonia di premiazione degli elaborati vincitori avrà luogo entro la chiusura dell’anno scolastico
2017/2018 in sede e data da definirsi comunque entro il Mese di Maggio 2018.
Al fine di promuovere la massima diffusione del lavoro svolto dagli studenti verrà allestita un’apposita
pagina web sul sito del Comune di Messina, nella quale verrà pubblicata la documentazione relativa ai
lavori prodotti. Sarà inoltre valutata l’opportunità di individuare vie diverse per la divulgazione dei
progetti realizzati.

6. Contatti e referenti
Comune di Messina - DipartimentoLL.PP. Serv. 2Sportello Energia
Piazza Unione Europea – 98122 (ME)
www.comune.messina.gov.it.Ing. Vito LeottaTel. 090 - 7722301
e-mail: vito.leotta@comune.messina.it
arch. Chiara SantonocitoTel.090 - 7722471
e-mail: chiara.santonocito@comune.messina.it

4

