FUTURO
La grande opportunità di salvare il pianeta

bella storia!
vi sono piaciute le “belle storie”
che avete trovato nel libro?
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cercatene una sul vostro
territorio e provate
a raccontarcela con testi,
video e immagini...
Partecipate al grande concorso:
in palio bellissimi premi!

1.

tante belle storie. Sul libro avete letto tante storie di successo

che dimostrano come, davanti alle emergenze ambientali che stiamo vivendo, molte
aziende e persone abbiano saputo rispondere con idee ed energia, trovando soluzioni
innovative, brillanti e soprattutto sostenibili. Adesso sta alla vostra classe cercare una
bella storia che sia nata e si sia sviluppata sul vostro territorio: un’azienda o una start-up
che abbia saputo conciliare lo sviluppo sostenibile con la creatività.

2.

uno sguardo intorno a voi. Nell’agroalimentare o nel settore

della chimica, nell’edilizia o nella mobilità… sono tanti i settori in cui potete cercare la
vostra bella storia! Potete fare una ricerca in rete o chiedere consiglio a qualche esperto
di settore, l’importante è che l’azienda o la start-up che alla fine sceglierete risponda
a due requisiti fondamentali: sia inserita sul vostro territorio e abbia saputo dare una
risposta concreta a un’emergenza ambientale. Per avere qualche spunto e qualche idea,
rileggete insieme le tante belle storie racchiuse nel libro.

3.

raccolta delle informazioni. Una volta che avete individuato

una bella storia che mette d’accordo tutta la classe, per partecipare al concorso
avrete il compito di raccontarla. Il primo passo è dunque raccogliere tutte le
informazioni che la riguardano. In particolare, potete cercare di rispondere a queste
domande: di cosa si occupa l’azienda che avete scelto? Quand’è nata? A quale
emergenza ambientale ha saputo dare una risposta? Qual è stata l’idea innovativa
e green che hanno avuto la persona o le persone che l’hanno creata? Quali sono
le professioni coinvolte? Potete fare una ricerca in rete e contattare direttamente
l’azienda per fare un sopralluogo e un’intervista, al fine di raccogliere tutte le
informazioni che vi servono.

Da qualche tempo sono in atto dei cambiamenti che hanno ripercussioni
importanti sull’ambiente e sul nostro modo di vivere. Un’emergenza, o meglio
tante emergenze diverse – che riguardano il clima e l’aria, l’acqua e il cibo,
il suolo e i rifiuti… – con cui dobbiamo imparare a convivere e che ci spingono
a trovare sempre più soluzioni nuove per conciliare lo sviluppo industriale con
la tutela delle preziose risorse della nostra Terra.
Il percorso è già stato imboccato, grazie a tante aziende e start-up che con
soluzioni brillanti ed ecosostenibili hanno saputo rispondere ai problemi ambientali;
sono idee e progetti concreti che hanno anche il pregio di creare nuove figure
professionali, una grande opportunità di lavoro per le nuove generazioni. Siete
pronti a cercare una di queste realtà green sul vostro territorio? Allora siete pronti
con la vostra classe a partecipare al grande concorso a premi bella storia!

4.

creare l’elaborato. Adesso che avete raccolto le informazioni,

5.

invio dell’elaborato. Potete inviare il vostro elaborato per posta

è arrivato il momento di raccontare la vostra “bella storia”. Come? Realizzando
un elaborato che sappia presentare al meglio l’impresa green che avete scelto:
l’elaborato potrà essere composto da un testo, da fotografie, da grafici e/o disegni, e
poi da video, file audio e tutto quello che riterrete più opportuno; potrà essere fatto
su carta o essere in formato digitale, realizzato con un programma di videoscrittura
o di presentazione... a voi la scelta! La cosa importante è che contenga tutte quelle
informazioni utili a conoscerla bene: il luogo in cui si trova l’azienda, come si chiama,
cosa produce o di cosa si occupa, qual è la sua particolarità e quali soluzioni ha
messo in atto per essere una realtà green, quali sono le figure professionali di cui si
avvale e soprattutto perché – secondo voi – è una bella storia da raccontare!

– spedendo una busta a Librì Progetti Educativi – o in modalità digitale, inviando una
e-mail all’indirizzo scuola@progettiedu.it. In entrambi i casi, gli elaborati dovranno
essere inviati entro e non oltre il 22 aprile 2022, ed essere accompagnati dai dati della
classe: sezione, nome della scuola e suo indirizzo, e-mail e numero di telefono della
scuola, nomi degli insegnanti che hanno partecipato alla campagna e del Dirigente
scolastico. Adesso che avete inviato la vostra presentazione, comincia il lavoro della
giuria: tutti i lavori saranno giudicati in base alla coerenza col progetto, all’originalità e
alla qualità con cui è stato realizzato l’elaborato. Le tre storie ritenute “più belle” dalla
giuria vinceranno fantastici premi. Ma le sorprese non finiscono qua: la prima classificata
avrà anche l’onore di essere raccontata nella nuova edizione del libro “Futuro. La
grande opportunità di salvare il pianeta”, a.s. 2022/2023, insieme al nome della classe
vincitrice. Buon lavoro e... buona fortuna!

i premi
1° CLASSIFICATO: una stampante 3D adatta alle attività didattiche
2° CLASSIFICATO: un set educativo per la progettazione, assemblaggio e programmazione di piccoli robot
3° CLASSIFICATO: tre Arduino starter kit per la realizzazione di progetti creativi di IoT

Modalità di partecipazione. Il concorso è rivolto alle classi delle scuole

secondarie di I e II grado che hanno aderito alla campagna educativa Futuro. La
grande opportunità di salvare il pianeta ed è gratuito. Per partecipare, si dovrà
inviare il proprio elaborato per posta o in modalità digitale. Invio per posta: mettete
l’elaborato in una busta, insieme a un foglio recante i dati della classe, e inviatela a
Librì progetti educativi – Concorso Bella Storia!, Piazza degli Scarlatti 2r – 50125
Firenze. Invio in modalità digitale: scrivete i dati della classe nel corpo dell’e-mail,
allegate l’elaborato, scrivete nell’oggetto “Concorso Bella Storia!” e inviate a
scuola@progettiedu.it. Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 22
aprile 2022 (farà fede il timbro postale o la data dell’e-mail). Una giuria selezionata
da Fondazione Ambienta e Librì progetti educativi sceglierà le classi vincitrici entro
giugno 2022. Il giudizio della giuria è insindacabile. Solo le classi vincitrici saranno
avvertite sulle modalità di premiazione, che avverrà entro settembre 2022.
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