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Come affermato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), educazione e formazione sono vettori
fondamentali per costruire economie e società sostenibili, in quanto rappresentano dimensioni chiave per la
sensibilizzazione alla “cultura della sostenibilità” e per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Il
mondo della scuola risulta in tal senso potenzialmente capace di innescare la trasformazione del modello di sviluppo
attuale, nonché la diffusione di conoscenze, competenze, stili di vita e modelli virtuosi di produzione e consumo
sostenibili, attraverso un approccio di “educazione trasformativa”: capace cioè di indirizzare e costruire
trasformazioni verso un futuro sostenibile, sia al suo interno (alunni, insegnanti e collaboratori) sia nella comunità di
cui la scuola è parte.
In questo contesto è nata l’iniziativa del concorso “Fai2030GOAL!”.

Art. 1. Oggetto del concorso
La Regione Autonoma della Sardegna promuove un concorso che invita gli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado della Sardegna alla costruzione di un prodotto editoriale multimediale che ispiri, stimoli,
incuriosisca a conoscere e agire i valori dell’Agenda 2030, con un messaggio che nasca dai ragazzi/e e sia rivolto a
ragazzi/e, per lo sviluppo di una maggiore responsabilità di studenti/esse e tra i/le giovani.
Il concorso prevede che i/le partecipanti adottino simbolicamente uno dei 17 goal dell’Agenda 2030 e con le
modalità espressive ritenute più adatte, esprimano la propria visione di futuro, un’esperienza, un invito,
un’emozione, un desiderio, una azione che sia visionaria e trascinante, che faccia pensare e stimoli un cambiamento.
Pur nella consapevolezza che i 17 goal dell’Agenda 2030 sono tutti interrelati, la richiesta è quella di individuare il
Goal prioritario di riferimento per il tema che si intende affrontare.
Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale in quanto prevede la produzione di opere artistiche e il
conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito personale o titolo d’incoraggiamento
nell’interesse della collettività – D.P.R. 430 del 26.10.2001 e ss.mm.ii.
Materiali e informazioni di approfondimento sono reperibili su numerosi siti internet, tra cui segnaliamo il sito
internet dell’ONU e quello dell’Alleanza nazionale per lo sviluppo sostenibile che cura una sezione dedicata alla
educazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 2. Finalità e obiettivi
Il concorso è finalizzato a sollecitare il potenziale di comunicazione empatica di bambine/i e ragazze/i e a coinvolgere
la rete familiare dell’allievo/a verso un cambiamento di comportamento orientato alla responsabilità delle scelte,
per una cittadinanza attiva proiettata ad un futuro più sostenibile.
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In questo modo i/le partecipanti al concorso diventano protagonisti/e della SRSvS, collaborando ai seguenti obiettivi:
●

coinvolgere bambini/e insegnanti nei significati e nei valori dell’Agenda 2030 e nella sua declinazione locale
della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile - Sardegna2030

●

raccogliere contenuti ed esperienze

●

attivare la partecipazione e il coinvolgimento

●

creare occasioni di dialogo e approfondimento sui temi dello sviluppo sostenibile

●

stimolare la creatività per una comunicazione empatica da giovanissimi/e per giovanissimi/e

●

coinvolgere indirettamente la rete familiare dei partecipanti

L’idea dell’iniziativa intende aprire a diverse forme espressive, per dare maggiore libertà ai beneficiari e valorizzare
capacità e modalità differenti di raccontare i valori espressi dalla Agenda 2030 e dalla SRSvS Sardegna2030.
Art. 3. Requisiti di partecipazione e vincoli
Sono ammesse a partecipare al concorso tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della Sardegna.
Art. 4. Linee guida per la candidatura degli elaborati
Nel dettaglio, si forniscono le indicazioni che rappresentano requisiti vincolanti per l’ammissione, precisando che
ciascuna classe può presentare un solo elaborato:
●

il gruppo deve scegliere uno specifico obiettivo tra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e l’obiettivo scelto deve
essere il protagonista dell’elaborato;

●

i partecipanti hanno massima libertà espressiva, purché gli elaborati candidati siano in formato digitale e
pubblicabili online;

●

il progetto può essere raccontato scegliendo fra diversi strumenti. Riportiamo un elenco non esaustivo:
breve video, infografica, foto con didascalia, breve testo, materiale per Instagram story, slogan, fumetto,
canzone/video musicale etc.;

●

gli elaborati grafici/documenti/immagini/video dovranno contenere la dicitura “Il concorso Fai2030GOAL! è
un’iniziativa nata nell’ambito dell’attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
Sardegna2030”.

●

solo i/le partecipanti al concorso sono autorizzati all’utilizzo dell’immagine e possono utilizzarla solo per la
realizzazione e la promozione dei materiali candidati;

●

le immagini, l’eventuale base musicale e qualsiasi altro materiale utilizzato devono essere liberi da diritti
d’autore, come specificato all’Art. 11;

●

gli elaborati devono avere i seguenti formati e dimensioni:
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●

◦

contenuti video: file .mp4 oppure .mov – Peso max 400 Mb

◦

contenuti audio: file .mp3 – Peso max 3 Mb

◦

contenuti grafici/documenti: file pdf – Peso max 8 Mb

◦

contenuti immagini: file .png oppure .jpg – Peso max 8 Mb

Non saranno ammessi al concorso elaborati che contengano:
◦

materiale protetto da copyright;

◦

contenuti ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc.)
o che promuovano l’uso di alcol, droghe, tabacco o prodotti dannosi per l’ambiente;

◦

contenuti offensivi o diffamatori per terze persone o terze società o enti pubblici;

◦

contenuti discriminatori per motivi politici e religiosi, per ragioni di sesso, razza e lingua, disabilità, età,
orientamento sessuale e/o convinzioni personali.

Art. 5. Termini e modalità di presentazione dei materiali
La candidatura e l’invio dell’elaborato avviene attraverso il caricamento su una piattaforma on line che sarà attivata
a partire dal 5 maggio 2022.
Il link di accesso sarà reso disponibile nella sezione “Ultime notizie” del sito RAS Sardegna2030 - Strategia Regionale
per lo Sviluppo Sostenibile.
La candidatura richiede al/alla docente referente della proposta l’iscrizione alla piattaforma. Una volta completato il
caricamento, le proposte candidate saranno visibili a tutti gli iscritti alla piattaforma. Inoltre, nell’arco temporale
indicato, tutti gli iscritti potranno esprimere le proprie preferenze, e votare gli elaborati preferiti.
La fase di candidatura termina il 25 maggio 2022 alle ore 23:59.
La candidatura dovrà contenere le informazioni e gli elaborati sotto riportati:
a) nominativo del docente referente;
b) nominativo degli studenti partecipanti alla proposta progettuale;
c) denominazione dell’istituto scolastico e della classe;
d) email e telefono di contatto;
e) titolo (min 15 e max di 150 caratteri) e descrizione (max 3000 caratteri) della proposta progettuale;
f)

immagine di copertina della proposta progettuale;

g) prodotto multimediale costituito da un output a scelta fra i seguenti:
●

un'immagine (es. locandina; elaborato artistico, foto con didascalia, slogan, etc.), in formato jpeg, png, di
dimensione massima di 1200*800;

●

un videoclip (es. intervista; infografica dinamica; videoclip; cortometraggio, materiale per instagram story,
etc.). La durata del video non dovrà superare i 3 minuti.
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●

una traccia audio (es jingle; brano musicale; monologo, etc.). La durata della traccia audio non dovrà
superare i 3 minuti.

●

un altro elaborato di progetto (es. report, fumetto, breve testo, documento, infografica, e-book, etc.) La
dimensione massima consigliata è di 8 MB.

Si rimanda all’allegato “ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA” per gli approfondimenti sulle
modalità di compilazione della domanda.
Art. 6. Votazioni e valutazione
A partire dal 26 maggio 2022 sino al 31 maggio 2022 sarà aperta la votazione online a tutti gli iscritti sulla
piattaforma online. Per votare la proposta sarà sufficiente cliccare su “V
Vota”.
Ciascun iscritto deve esprimere 3 voti, compreso eventualmente quello attribuito alla propria proposta.
Il 31 maggio alle ore 23:59 le votazioni saranno chiuse.
Il 1 giugno 2022 verrà avviata la fase di valutazione dei materiali che sarà effettuata attraverso due modalità:
●

maggior numero di preferenze ricevute;

●

valutazione da parte di una Commissione appositamente costituita dall’Amministrazione Regionale.

La commissione valuterà i progetti ammessi sulla base dei seguenti criteri:
●

capacità di rappresentare i valori del goal Agenda 2030 scelto;

●

capacità del messaggio di stimolare la riflessione, il cambiamento o l’azione nel destinatario;

●

originalità, creatività, chiarezza ed efficacia della comunicazione, partendo dal presupposto che i prodotti di
comunicazione sono prodotti da gruppi di allievi con età differenti e sono destinati prioritariamente a un
pubblico di propri pari.

Art. 7. Esito del concorso e premiazione
Le due valutazioni avranno come esito l’assegnazione di diversi premi, erogati in termini di buoni acquisto per beni
librari, editoriali, multimediali o dispositivi tecnologici:
●

i premi del pubblico, assegnati alle 3 proposte che raccoglieranno il maggior numero di preferenze attraverso
la votazione online;

●

i premi della commissione di valutazione Regionale, assegnati alle 3 proposte considerate più rispondenti ai
criteri sopraelencati;

L’esito delle valutazioni sarà comunicato sul sito e sui social di Regione Sardegna.
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Premi
1° premio della giuria: Giornata esperienziale presso un CEAS + Buono acquisto del valore di 250€
2° premio della giuria: Giornata esperienziale presso un CEAS + Buono acquisto del valore di 150€
3° premio della giuria: Giornata esperienziale presso un CEAS + Buono acquisto del valore di 100€
1° premio del pubblico: Buono acquisto del valore di 250€
2° premio del pubblico: Buono acquisto del valore di 150€
3° premio del pubblico: Buono acquisto del valore di 100€
Le classi vincitrici dei premi della giuria potranno partecipare, in data da concordare, ad una giornata esperienziale
presso il CEAS - Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità - più vicino alla scuola. L’esperienza comprende:
●

un’attività laboratoriale;

●

pranzo;

●

trasporto da e per la scuola.

Tutti i progetti vincitori saranno inoltre invitati a partecipare come protagonisti al Festival Sardegna2030 che si terrà
a ottobre 2022, con iniziative organizzate in tutta la Sardegna.
A tutti i partecipanti che candideranno elaborati ammissibili al concorso, a titolo di riconoscimento dell’impegno
profuso, la Regione destinerà una pergamena di partecipazione con il logo di Sardegna2030.
Art. 8. Pubblicazione dei materiali
I materiali ammessi al concorso, ovvero che rispettano i criteri richiesti, saranno divulgati sul sito dedicato e sui canali
web e social della Regione Autonoma della Sardegna, nelle sezioni dedicate alla Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile Sardegna2030. Fermo restando il diritto d’autore, come meglio dettagliato all’art. 11, i concorrenti
autorizzano la Regione Autonoma della Sardegna a pubblicare e pubblicizzare i propri lavori con le modalità che
riterrà più opportune, senza pretesa di compensi.
Al termine del concorso saranno pubblicati sui canali web regionali i titoli dei materiali e le denominazioni dei vincitori.
Tutti i materiali ammessi al concorso potranno inoltre essere valorizzati sui canali regionali in occasione di
approfondimenti tematici, nell’ambito dei piani editoriali dei social media e nel corso di eventi pubblici.
Ai partecipanti ammessi al concorso è consentita la pubblicazione dei materiali realizzati sui propri canali di
comunicazione (web/social/newsletter).
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Art. 9. Segreteria organizzativa
Per informazioni e supporto, è possibile contattare la segreteria organizzativa inviando una email a
sardegna2030@regione.sardegna.it specificando nell’oggetto “Concorso Fai2030GOAL!”
Art. 10. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Essi
saranno utilizzati dall’organizzazione al fine del corretto svolgimento del concorso.
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati dall’organizzazione e/o dalle società terze
incaricate di fornire servizi, ai soli fini istituzionali e promozionali sui canali regionali preposti a questa iniziativa. I dati
raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento
dei dati è la Regione Autonoma della Sardegna.
Per maggiori informazioni è possibile visionare l’informativa per il trattamento dei dati personali, visionabile anche
al presente link.
Art. 11. Diritti d’autore
Il concorso è di tipo creativo e non ha alcuna finalità commerciale.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, concedono alla Regione il diritto di pubblicare i loro materiali
sui canali che saranno ritenuti opportuni al fine di raggiungere gli obiettivi definiti all’art. 2.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori, che accettano di non rivalersi economicamente in alcun
modo sulla Regione per qualsivoglia utilizzo, purché riconducibile a scopo istituzionale e non commerciale.
Art. 12. Esonero responsabilità
La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al pregiudizio arrecato dai materiali dei partecipanti a
diritti di terzi di qualsivoglia natura e a eventuali contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità o la paternità
delle opere nel loro complesso o delle parti che le costituiscono.
Nel caso in cui la produzione dei materiali rendesse necessario l’utilizzo di foto, immagini, illustrazioni, video, brani
musicali, tracce audio e/o materiali affini, questi dovranno essere originali e liberi da diritti da parte di terzi.
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Allegato - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del regolamento, per poter candidare ed inviare l’elaborato, il/la docente
referente della proposta deve iscriversi alla piattaforma, caricare la proposta cliccando su "nuova proposta" e seguire
le istruzioni visualizzate.
La candidatura e l’invio dell’elaborato avviene attraverso il caricamento sulla piattaforma on line che sarà attivata a
partire dal 5 maggio 2022. Il link di accesso sarà reso disponibile nella sezione “Ultime notizie” del sito RAS
Sardegna2030 - Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Prima del caricamento è necessario preparare il testo della proposta su un file di word, rileggendo tutto ciò che è
stato scritto, correggendo gli errori e predisponendo i materiali da caricare.
Se i materiali da caricare prevedono un prodotto multimediale video, è necessario:
●

caricare il video sul proprio canale youtube o sul canale youtube della scuola. E’ possibile creare un proprio
canale youtube seguendo le istruzioni di seguito:
1. Accedere a YouTube da un computer o tramite smartphone.
2. Fare clic sulla propria immagine del profilo.
3. Verrà chiesto di creare un canale o, se è già stato creato, di accedere al canale.
4. Cliccare in alto a destra sul simbolo della videocamera e caricare il video.

Se i materiali da caricare prevedono un prodotto multimediale audio, è necessario:
●

caricare la traccia audio sul proprio canale youtube o sul canale youtube della scuola. Ricordiamo che, per
essere caricata correttamente su youtube, la traccia deve essere accompagnata da una copertina. In rete
esiste una molteplicità di app gratuite di editing per poter agevolmente montare il video o aggiungere una
copertina al file audio, come ad esempio https://www.tunestotube.com/ .
E’ inoltre possibile seguire le istruzioni al presente link.
Come per i video, è possibile creare un proprio canale youtube seguendo le istruzioni di seguito:
1. Accedere a YouTube da un computer o tramite smartphone.
2. Fare clic sulla propria immagine del profilo.
3. Verrà chiesto di creare un canale o, se è già stato creato, di accedere al canale.
4. Cliccare in alto a destra sul simbolo della videocamera e caricare il video.

●

in alternativa, è possibile caricare la traccia audio su Soundcloud o equivalenti e inserire il link dentro il “corpo
testo” della piattaforma online.
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Di seguito ti guidiamo nella compilazione dei box che costituiscono la proposta di progetto da candidare:
●

TITOLO:
inserire il titolo dell’elaborato, che racconti il lavoro con un min di 15 e un max di 150 caratteri.

●

CORPO TESTO:
Anagrafica: istituto, classe; nome insegnante referente; email di contatto; telefono di contatto; nomi degli
studenti partecipanti.
Proposta: inserire la descrizione della proposta utilizzando un max di 3000 caratteri a cui è necessario
allegare il prodotto multimediale candidato, attraverso uno dei seguenti caricamenti:
●

una immagine, in formato jpeg, png, di dimensione massima di 1200*800;

●

un link esterno ad un portale che contenga il file audio o video (es. Youtube, Soundcloud o equivalenti).

Nel caso in cui l’elaborato non rientri fra le precedenti categorie, è necessario caricare un allegato in formato
pdf nel successivo box “ALLEGATO”.
●

IMMAGINE DI COPERTINA DELLA PROPOSTA:
caricare un'immagine identificativa dell’elaborato proposto (può essere ad esempio un’anteprima
dell’elaborato; una foto identificativa della classe/scuola; una foto simbolica della squadra partecipante, etc)
che verrà pubblicata nella homepage del portale, quale anteprima della candidatura.

●

ALLEGATO:
nel caso in cui il prodotto multimediale non sia un elaborato audio/video o un formato immagine, caricabile
nella precedente sezione “CORPO DEL TESTO”, è necessario caricare un elaborato del progetto in formato
pdf in questa sezione (es. report, documento, infografica, e-book, etc.). La dimensione massima consigliata è di
8 MB.

Per

ricevere

un

supporto

al

caricamento,

è

possibile

inviare

una

e-mail

alla

casella

sardegna2030@regione.sardegna.it
Una volta completato il caricamento, le proposte candidate saranno visibili a tutti gli iscritti alla piattaforma. Nell’arco
temporale indicato tutti gli iscritti potranno esprimere le proprie preferenze e votare l’elaborato preferito.
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