
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Quarto 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 
tel.:   070/ 65004100   

 

 
Alle scuole, statali e paritarie, Secondarie di I e di II grado della Sardegna 

Loro sedi 
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: III edizione del Concorso “Progetto Effetto Farfalla” - Anno scolastico 2020-2021. 

 Si rende noto che l’associazione “Il Mondo di Tommaso”, in collaborazione con “Lago Film 
Fest” e l’associazione “12 Ponti” e Legambiente del Vittoriese, propone la III edizione del concorso 
“Butterfly Effect Project”, aperto a progetti accompagnati da video multimediali e rivolto a 
studentesse e studenti della scuola Secondaria di I e di II grado. 
 

 I candidati potranno partecipare presentando un progetto sul tema “La tutela della 
biodiversità come scelta consapevole”, un progetto rivolto ad individuare comportamenti ed azioni 
per riportare in equilibrio il rapporto dell’uomo con la natura, poiché anche le scelte individuali 
possono condizionare questo equilibrio.  
 

 Si richiede la presentazione di un progetto (dal piantare nuovi alberi, al riciclare, dal ridurre i 
rifiuti al gestire le risorse idriche, ecc...) ed il racconto del medesimo attraverso un video; la 
strutturazione della presentazione è libera ma dovrà includere i seguenti punti:  

1. Sottolineare l’importanza nell’ambito della sostenibilità ambientale e della biodiversità.  
2. Spiegare le idee alla base del progetto e come si stanno realizzando nella pratica.  
3. Quali ripercussioni positive del lavoro svolto sono già tangibili? Quali ostacoli sono 

ancora presenti?  
4. Descrivere un piano d’azione futuro e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 

 

 I candidati sono invitati ad iscriversi, entro il 28 febbraio 2021, compilando un modulo 
online reperibile al seguente link: www.ilmondoditommaso.org ed indirizzandosi alla pagina 
Concorso Butterfly Effect Project. I video con la presentazione dei progetti dovranno essere 
presentati entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 
 

 Per ulteriori informazioni si può contattare l’organizzazione, via e-mail all’indirizzo 
butterflyproject@ilmondoditommaso.org, telefonicamente al numero +393386213782 oppure 
inviando un messaggio whatsapp al numero +393938697526. 
 
 Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la più ampia partecipazione. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegati: 
- Bando del concorso. 
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