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                                                                                                                                         Ai docenti  

agli alunni e loro famiglie  

sito web 

 

OGGETTO: CONCORSO NAZIONALE “LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: PROGETTARE E 

LAVORARE PER DARE UN VOLTO NUOVO AL MONDO IN CUI VOGLIAMO VIVERE” 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione indice il concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado “La presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in 
cui vogliamo vivere” per invitare gli studenti ad una riflessione sul significato del G20 e sulle modalità 
attraverso le quali la scuola possa favorire la conoscenza di nuovi modelli educativi e formativi finalizzati 
alla salvaguardia della vita umana e delle specie viventi, all’uso più efficiente delle risorse naturali, allo 
sviluppo di tecnologie e metodologie innovative nella gestione dei rifiuti e nel trattamento delle acque e 
all’incentivazione di prodotti ecosostenibili. Il concorso è rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche 
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia 
espressiva, sia come classi, sia come gruppo di studentesse e studenti della stessa istituzione scolastica 
coordinati da un docente referente. Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 
letterario, come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 10.000 battute, caratteri e spazi 
compresi; artistico come disegni, manifesti, foto, collage, realizzati con ogni strumento o tecnica; 
multimediale, come video, app, canzoni, podcast, spot, fino a un massimo di 5 minuti. Per partecipare al 
concorso gli interessati dovranno compilare la scheda tecnica allegata alla presente, nella quale dovrà 
essere inserita una descrizione sintetica del lavoro svolto (max. 600 caratteri), i dati del docente referente, 
della classe che ha redatto il lavoro e della scuola di appartenenza. Gli elaborati corredati dalla scheda 
suddetta, firmata dal legale rappresentante dell’istituto scolastico, dovranno essere inviati entro la data del 
2 aprile 2021 al “Ministero dell’istruzione -Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico” DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “la 
presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo 
vivere”. Una commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e alla individuazione di cinque 
vincitori a livello nazionale. Per la valutazione degli elaborati, la commissione esaminatrice terrà conto dei 
seguenti criteri: a. coerenza dell’elaborato con il tema proposto; b. consistenza della tesi sostenuta e 
robustezza dell’argomentazione; c. livello di accuratezza nella forma e nel contenuto proposto; d. qualità 
della eventuale documentazione a supporto; e. capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e 
innovativa. La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale nel mese di maggio 2021. 
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico – Ufficio III ai seguenti recapiti tel. 06.58493638 email: 
DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it. Si allegano: A - Scheda di partecipazione (da inviare 
insieme all’elaborato); B - Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del 
Regolamento (da conservare agli atti della scuola).  
                                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                              prof.ssa Antonia Speranza 

                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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