UFFICIO PROGETTO POLICORO – DIOCESI DI IGLESIAS
Via della Decima, 4 – 09016 – Iglesias
diocesi.iglesias@progettopolicoro.it

Concorso di idee “Insieme per il Creato” – II edizione
“NOI E L’AGENDA 2030: ALLEATI E CUSTODI DEL NOSTRO
CREATO”
1. Soggetto promotore e tema del concorso
Il Progetto Policoro della diocesi di Iglesias in sinergia con l’Ufficio Problemi sociali, lavoro
e salvaguardia del creato, la Caritas e il Servizio di Pastorale giovanile, indice la seconda
edizione del concorso “Insieme per il Creato” che quest’anno avrà come tema “Noi e
l’Agenda 2030: alleati e custodi del nostro Creato”
2. Obiettivi
Accogliendo l’invito dei Vescovi nel Messaggio per la 16ª Giornata Nazionale per la Custodia
del Creato di coinvolgere «i molti soggetti impegnati nella sfida educativa» nello specifico,
si propone di avvicinare le giovani generazioni ad una maggiore consapevolezza degli
obiettivi dell’Agenda 2030 e alla maturazione di una «capacità di discernimento per capire
quali scelte siano opportune» perché «l’invito a una transizione che trasformi in profondità
la nostra forma di vita, per realizzare a molti livelli quella conversione ecologica cui invita il
VI capitolo dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco» sia sprone a «ricercare un diverso
modo di essere, animato da amore per la terra e per le creature che la abitano
3. Categorie dei concorrenti e modalità di partecipazione
3.1 CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO
Ogni singola classe dei seguenti gradi scolastici: ultime due classi della scuola primaria e le
scuole secondarie di primo e secondo grado della diocesi.

3.2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Entro il giorno 31 ottobre l’Istituto scolastico o il docente referente dovrà far pervenire la
domanda di adesione, ivi allegata, compilata in tutte le sue parti, all’indirizzo di posta
elettronica diocesi.iglesias@progettopolicoro.it
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4. Caratteristiche degli elaborati
Facendo riferimento al seguente estrapolato dal Messaggio per la 16ª Giornata Nazionale
per la Custodia del Creato:

La transizione giusta
La transizione ecologica è «insieme sociale ed economica, culturale e istituzionale,
individuale e collettiva» (IL, n. 27), ma anche ecumenica e interreligiosa. È ispirata
all’ecologia integrale e coinvolge i diversi livelli dell’esperienza sociale che sono tra loro
interdipendenti: le organizzazioni mondiali e i singoli Stati, le aziende e i consumatori, i ricchi
e i poveri, gli imprenditori e i lavoratori, le nuove e vecchie generazioni, le Chiese cristiane
e le Confessioni religiose… Ciascuno deve sentirsi coinvolto in un progetto comune, perché
avvertiamo come fallimentare l’idea che la società possa migliorare attraverso l’esclusiva
ricerca dell’interesse individuale o di gruppo. La transizione ecologica presuppone un nuovo
patto sociale, anche in Italia.
Occorre, al contempo, promuovere «una società resiliente e sostenibile dove creazione di
valore economico e creazione di lavoro siano perseguite attraverso politiche e strategie
attente all’esposizione a rischi ambientali e sanitari» (IL, n. 26). Questi passaggi complessi
esigono di essere realizzati con attenzione per evitare di penalizzare – specie sul piano
lavorativo – i soggetti che rischiano di subire più direttamente il cambiamento: la
«transizione ecologica» deve essere, allo stesso tempo, una «transizione giusta».
Fondamentali in tal senso sono la conoscenza e la diffusione di quelle buone pratiche che
aprono la via a una «resilienza trasformativa» (IL, n. 39).
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Le classi calandosi nel ruolo di una ipotetica amministrazione comunale prendono in
considerazione uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 riportati di seguito, per approfondire e
sviluppare l’argomento e prendere in considerazione esempi virtuosi già in atto oppure
proporre comportamenti o iniziative atte al raggiungimento dell’obiettivo scelto nel proprio
territorio realizzando un elaborato finale secondo la tipologia preferita (es.: video, canzone,
composizione scritta, spot pubblicitario, disegni, foto, poesia, racconto, teatro, manifesto) e
consona al grado scolastico della classe.
In particolare ai giovani delle ultime due classi della primaria e della scuola secondaria di
primo grado viene chiesto di lavorare sugli obiettivi:
7: Energia pulita e accessibile
11: Città e comunità sostenibili
13: Lotta contro il cambiamento climatico
14: La vita sott’acqua
15: La vita sulla terra
Ai giovani del biennio e della terza classe della scuola secondaria di secondo grado
sull’obiettivo:
13: Lotta al cambiamento climatico
Ai giovani degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado sugli obiettivi:
1: Sconfiggere la povertà
10: Ridurre le disuguaglianze
8: Lavoro dignitoso e crescita economica

5. Presentazione elaborati e scadenze
Gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica
diocesi.iglesias@progettopolicoro.it
- Entro il 21 marzo 2022
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6. Criteri di valutazione e commissione giudicatrice

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
L’elaborato verrà giudicato sulla base del lavoro presentato alla data di scadenza.
Criteri
Descrizione obiettivo scelto
Pratiche proposte

Punteggio
Da 5 a 10 punti
Attuabilità e applicabilità –

Da 5 a 10 punti

Innovative e/o educative –

Da 5 a 10 punti

Originalità
Contenuto

Da 5 a 10 punti
Approfondimento dell’aspetto scelto –
Capacità di sensibilizzazione –
Proposte innovative –
Ricerca delle pratiche esistenti –
Proposta di nuove pratiche –

Da 5 a 10 punti
Da 5 a 10 punti
Da 5 a 10 punti
Da 5 a 10 punti
Da 5 a 10 punti
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6.2

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà costituita dai seguenti membri:
- Don Salvatore Benizzi, direttore dell’Ufficio Problemi sociali, lavoro e salvaguardia del
creato della diocesi di Iglesias;
- Raffaele Callia, direttore della Caritas della diocesi di Iglesias;
- Suor Teresa Forti, direttrice del Servizio di Pastorale giovanile della diocesi di Iglesias;
- Ilaria Perduca, Animatrice di comunità del Progetto Policoro e Animatrice Laudato si’
- Marta Cocco, Animatrice Senior del Progetto Policoro e Animatrice Laudato si’
- Annalisa Atzei, Animatrice Senior del Progetto Policoro e Animatrice Laudato si’

7. Premi ed esito finale
Le classi vincitrici riceveranno in premio dei pacchetti per realizzare progetti didattici ed
attività sull’educazione alla cittadinanza in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030

8. Proprietà degli elaborati
Con la consegna degli elaborati i soggetti partecipanti autorizzano il Progetto Policoro e gli
Uffici che collaborano, ad utilizzare gli elaborati per finalità di comunicazione: promozione
pubblica dell'iniziativa, fini divulgativi e didattici, esposizioni ed eventi, eventuali
pubblicazioni e articoli giornalistici. Gli elaborati resteranno di proprietà dei rispettivi Istituti
scolastici che li terranno a disposizione per eventuali richieste di utilizzo da parte del
soggetto promotore del concorso e sui collaboratori.
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9. Trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali acquisiti saranno
utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura
del concorso.

Iglesias, 21 settembre 2021
__________________________________
Ilaria Perduca
Animatrice di Comunità del Progetto Policoro diocesano
e i Direttori degli Uffici diocesani

