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CONCORSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
 

“ EnerGiochi…da piccoli si fanno grandi progetti” 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
OBIETTIVO 
Si tratta di un concorso mirante a sensibilizzare la comprensione e la diffusione delle energie a basso 
impatto ambientale, nonché i criteri del risparmio energetico nelle scuole dell’obbligo. 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
Tutte le scuole elementari della Regione Abruzzo che aderiscono al concorso. 
 
TEMPI 
L’adesione, secondo il fac-simile allegato, da parte delle scuole (o delle singole classi) deve 
concretizzarsi entro fine gennaio 2003 (venerdì 31). 
Saranno necessari due mesi per la redazione degli elaborati. Entro il 15 aprile (martedì) dovrà 
concludersi la consegna degli elaborati. 
Entro trenta giorni dalla consegna degli elaborati verranno stilate le graduatorie e nominati i vincitori 
del concorso (giovedì 15 maggio). 
Il venerdì 30 maggio o il martedì 3 giugno avverrà la premiazione pubblica dei vincitori 
concomitante con un evento particolare che si può organizzare (ad es. convegno anche con 
Università, giornata di educazione ambientale, …). 
Nel periodo estivo si può realizzare il viaggio premio a Avila. 
 
METODO 
Il concorso si articola in tre sezioni: 
• La prima prevede la realizzazione di un disegno tematico inerente l’argomento oggetto del 

concorso, da parte di ciascuna delle cinque classi.  
• La seconda prevede un progetto di risparmio energetico per ciascun istituto. 
• La terza riguarda un questionario da compilare a casa per stabilire se la propria abitazione è 

‘risparmiosa’ (questa sezione è propedeutica alla seconda). 
 
STRUMENTI DIDATTICI E REFERENTI 
Si premette che a tutte le scuole aderenti verrà fornito il materiale didattico necessario. Tale materiale 
consiste in: un dossier didattico redatto dall’ARAEN, una bibliografia dettagliata delle pubblicazioni 
esistenti in materia, una serie di riferimenti web ai quali rivolgersi per ottenere informazioni, la 
possibilità di richiedere presso gli istituti delle giornate tematiche con i tecnici delle agenzie per 
l’energia, ulteriore materiale può essere richiesto anche al partner europeo Provincia di Avila). 
Si possono organizzare visite ai centri regionali di sviluppo delle energie rinnovabili: 
per l’eolico: Collarmele; 
per il fotovoltaico: CONIV di Vasto; 
per il termico: da definire; 
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per le biomasse: il costruttore di caldaie D’Alessandro. 
 
Gli ulteriori strumenti sono principalmente i seguenti: 
PRIMA SEZIONE. 
internet: verranno acquisiti tramite scanner i disegni presentati dalle scolaresche. Tali disegni 
dovranno essere di formato A4 o multipli del formato base A4 per agevolarne l’acquisizione con 
scanner. Meglio se già fornito anche su supporto magnetico. Il sito realizzato appositamente verrà 
ospitato in quello dell’ARAEN e fungerà sia da vetrina per gli elaborati, sia da forum per scambiare 
commenti e considerazioni, sia da mezzo per votare da casa il miglior elaborato (verrà votato anche 
da Avila). Verrà pubblicati sul sito solo un elaborato per Istituto, quindi l’istituto dovrà fare al suo 
interno una prima selezione anche se dopo invierà tutti gli elaborati, segnalando, ovviamente, quello 
che si intende pubblicare. 
CD-ROM: a termine del concorso vengono raccolti tutti gli elaborati grafici su supporto magnetico. I 
cd-rom saranno prodotti in un numero di copie pari alle classi che parteciperanno e a loro distribuiti. 
 
SECONDA SEZIONE. 
Internet: viene utilizzato per pubblicare i progetti di risparmio energetico. (solo funzione di vetrina) 
Pubblicazione: è interessante valutare l’ipotesi, legata al contributo ministeriale, di una pubblicazione 
di tutti gli elaborati (o dei più interessanti). 
 
TERZA SEZIONE. 
Questionario: viene consegnato a ciascun alunno un questionario (semplice e immediato) da 
compilare a casa insieme ai genitori per comprendere se la propria casa è ‘risparmiosa’ o no. Questa 
sezione è propedeutica alla seconda, cioè quando saranno consegnati i questionari ai maestri si partirà 
con la seconda sezione introducendo i concetti del risparmio energetico. L’utilità di questa terza fase 
sta nel fatto che ciò che verrà detto sull’efficienza energetica dell’istituto potrà essere rapportato da 
ogni bimbo alla propria realtà domestica, agevolando così la comprensione di tutto quanto verrà 
esposto. 
 
PREMI 
1. il primo concorso prevede la premiazione del miglior elaborato grafico che diventerà lo sfondo 

della brochure dell’ARAEN e che darà alla classe l’opportunità di andare in visita in Spagna nella 
Provincia di Avila, partner dell’Abruzzo nel programma Europeo SAVE II (max 30 persone per 
un periodo di 3 giorni e due notti). 

2. Il secondo concorso prevede la premiazione dei 4 migliori progetti di risparmio (quello che 
consente il risparmio percentuale maggiore) con la donazione da parte della Regione di 4 impianti 
di generazione di energia elettrica fotovoltaico (da un minimo di 1 kw a un max di 3 kw in 
funzione del contributo ministeriale). Le scuole premiate saranno una per Provincia. 

3. Verrà consegnata a tutti i bambini partecipanti a entrambi i concorsi un attestato di partecipazione 
e verranno dichiarati, nell’attestato, esperti in campo energetico. In aggiunta ci sarà un gadget 
tipo cappellino fotovoltaico o calcolatrice solare. 

È legato all’appoggio da parte del Ministero, la possibilità di sostituire le lampade tradizionali con 
quelle a basso consumo energetico nell’istituto che ha realizzato il sistema più efficace per il 
risparmio energetico. 
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ADESIONE 
L’adesione deve essere formalizzata dall’Istituto scolastico entro e non oltre il 31.01.2003. È una 
vera e propria comunicazione di intenti che deve riportare l’anagrafica dell’Istituto, le classi che 
aderiscono, a quale delle due sezioni si intende partecipare (meglio se entrambe), quali sono i 
referenti da contattare (nome, cognome, qualifica, indirizzo, posta elettronica, telefono, fax e 
eventuale cellulare-in grassetto i dati obbligatori). Riportare i dati come in allegato A. 
 
COSTI 
 
Sezione 1 DESCRIZIONE TOTALE (€) 
Acquisizione tramite scansione delle immagini e 
pubblicazione sul sito 

A ditta esterna. Scansione di tutte le 
immagini in alata risoluzione e solo di 
quelle che andranno sul sito a bassa 
risoluzione (formato j-peg) 

500,00 

Realizzazione del CD-ROM con le immagini 
ricevute (acquisto masterizz.) 

Acquisto di un masterizzatore e 
CD-ROM vergini 

150,00 

Realizzazione brochure ARAEN con immagine 
da sfondo 

A ditta esterna 2.000 750,00 

Viaggio premio a Avila-Spagna (30 pax) 300 a pax (aereo + pensione 
completa) 

9.000,00 

Attestati di partecipazione Pergamena da 1,50 l’una (per 1000 
studenti stimati) 

1.500,00 

TOTALE 11.900,00 
 
 
Sezione 2 DESCRIZIONE IMPORTO (€) 
Pubblicazione contenente tutti gli elaborati di 
risparmio energetico presentati 

min. 1000 volumi 6.000,00 

4 impianti fotovoltaici premio da 1 kw ciascuno 1 impianto per Provincia 32.000,00 
4 impianti fotovoltaici premio da 2 kw ciascuno con contributo ministeriale 64.000,00 
Sostituzione lampade in un istituti vincitore  5.000,00 
Organizzazione giornata di premiazione Buffet, nolo aula, inviti, gadget 

(cappellino fotovoltaico…) 
4.000,00 

In blu sono riportate le voci a carico del Ministero                                                      TOTALE 36.000,00+ 
75.000,00 

 
In definitiva l’intervento Regionale si attesterebbe intorno ai 50.000,00 € e quello Ministeriale 
intorno ai 75.000,00 €. Si precisa che le cifre qui esposte sono di massima e che il concorso può 
subire successivi affinamenti e precisazioni. 
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SEZIONE 3 
 
Non ha costi. 
 
 
ALLEGATO A 
 
Fac-simile di comunicazione di adesione da parte dell’Istituto Scolastico. 


