
Regolamento del concorso 
Insieme per i Global Goals

INTRODUZIONE
Nell’ambito del progetto Energicamente - A scuola di sostenibilità, Estra S.p.A indice il concorso educativo 
“Insieme per i Global Goals”. Il concorso è rivolto a tutte le classi del quarto e quinto anno della Scuola 
Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado di tutto il territorio italiano.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Attivo dal 14 ottobre 2021, il concorso invita gli studenti a mettere in pratica le conoscenze apprese durante 
il percorso educativo proposto da Energicamente - A scuola di sostenibilità e sviluppare un elaborato 
creativo.
Ogni docente sceglierà la modalità di partecipazione in base alla programmazione di classe, alla situazione 
epidemiologica e all’eventuale ricorso alla didattica a distanza: 

a. partire dalla realtà che li circonda: gli studenti e i docenti, con il coinvolgimento della comunità di 
riferimento, individuano una situazione locale da migliorare per il benessere di tutti e per costruire un 
mondo più sostenibile proprio come auspicano i Global Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

b. partire dalle missioni del percorso gamificato sul sito www.energicamenteonline.it: gli studenti 
e i docenti raccolgono gli elaborati che hanno realizzato nelle missioni contenute nel percorso gamificato 
e li arricchiscono con la presentazione della classe, del loro Global Goal preferito e delle cose che hanno 
imparato. 

Possono essere realizzati elaborati individuali, di gruppo o di classe senza limiti di numero. In ogni caso sarà 
premiata la Scuola di appartenenza.
Sono ammessi elaborati in qualunque forma espressiva (video, presentazione power point, immagini, 
relazione, cartelloni, etc) purché in formato digitale (se verranno realizzati dei progetti fisici bisognerà quindi 
realizzare una o più foto dell’elaborato stesso).
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MODALITÀ DI INVIO E TERMINI DI SCADENZA
Per caricare l’elaborato digitale il docente dovrà registrarsi sul sito Scuola.net e recarsi all’area dedicata 
al progetto Energicamente al seguente link: www.scuola.net/progetti/81/energicamente-a-scuola-di-
sostenibilita. Una volta effettuato l’accesso, all’interno della sezione PARTECIPA dell’area riservata, dovrà 
creare una classe e caricare il modulo di partecipazione e l’elaborato seguendo le istruzioni fornite dal sistema 
di upload.

Gli elaborati dovranno essere caricati entro e non oltre il 16 maggio 2022.

SELEZIONE DEI VINCITORI E PREMI
Entro il 10 giugno 2022 una giuria di esperti selezionerà i progetti più sostenibili e pensati per rispondere in 
modo creativo e semplice a esigenze concrete e locali. Sulla base della classifica ottenuta, la giuria determinerà 
i 3 progetti vincitori (1°, 2° e 3° classificato) e i 3 progetti riserva (4°, 5° e 6° classificato), che verranno 
contattati in caso di rinuncia o di irreperibilità dei vincitori.
I vincitori saranno avvisati via email all’indirizzo lasciato in fase di registrazione e saranno tenuti a rispondere 
per accettazione entro i tempi e modi indicati nella comunicazione di avviso.
Le scuole vincitrici saranno premiate con:

1° classificato: 1.000 € di Buono Estra per l’acquisto di materiali didattici

2° classificato: 800 € di Buono Estra per l’acquisto di materiali didattici

3° classificato: 400 € di Buono Estra per l’acquisto di materiali didattici

AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI
Con l’invio dell’elaborato si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di 
comunicazione (vedi sotto) e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), 
anche dopo il termine finale del presente concorso. La società promotrice si riserva il completo diritto di 
oscurare i contenuti contrari alla morale pubblica e che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando 
espressioni o immagini diffamatorie, invadendo la privacy.
Con l’invio del/i proprio/i elaborato/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto 
che sarà riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro 
utilizzo. Gli elaborati dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. 
Con l’invio dell’elaborato, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso. 
Infatti, accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce:

• che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o 
diritti di marchio/segreti industriali/diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale 
e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 
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• che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni 
e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della 
violazione della presente dichiarazione e garanzia. 

• di essere a conoscenza e di accettare che le immagini/video dell’elaborato saranno utilizzate e diffuse sui 
siti internet www.energicamenteonline.it, www.estra.it e sui canali digitali connessi ad Estra e di essere 
consapevole che i predetti contributi saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Qualora l’elaborato abbia ad oggetto immagini e/o video che ritraggono gli studenti e/o il 
docente, l’insegnante, pena l’esclusione dal concorso, è tenuto a inviare all’indirizzo e-mail  
info@energicamenteonline.it le liberatorie per l’utilizzo di tali immagini e/o voce debitamente 
sottoscritte rispettivamente dai soggetti esercenti la potestà genitoriale e/o dal docente medesimo.  
La liberatoria è scaricabile nella sezione dedicata al concorso sul sito www.scuola.net.

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento. 

Centro Coordinamento Energicamente

Numero verde 800.06.51.55 - info@energicamenteonline.it 
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