
                                                                                

Concorso QUALe idEA!   

  Selezione di progetti di educazione ambientale in  qualità a scuola

Regolamento del concorso

ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), hanno intrapreso un percorso per la definizione di un
sistema di qualità dell’educazione ambientale, rivolto alla valutazione dei progetti svolti dalla
scuola, e realizzato il Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: proge ttare secondo
qualità”.
Un gruppo di lavoro regionale USRV – ARPAV, composto da docenti, da personale dell’Agenzia,
da operatori dell'educazione ambientale e da un rappresentante dei Nodi Provinciali della Rete
IN.F.E.A. del Veneto, ha infatti messo a punto questo strumento agile, flessibile e adatto alle
esigenze, al contesto e al linguaggio scolastico, il cui uso si può concretizzare nella pratica
didattica ordinaria.
Per mettere a frutto le potenzialità dello strumento e per promuovere la diffusione e la circolazione
dei principi di qualità nella progettazione scolastica, ARPAV, in collaborazione con il MIUR
(Ministero Istruzione Università Ricerca) – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV),
indice un concorso  a livello regionale per una selezione di Progetti, sul tema dell’ambiente e del
consumo responsabile e sostenibile , realizzati secondo le modalità previste dal manuale “La
Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo qualità”.

Destinatari
Il concorso, aperto alla partecipazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, si
articola in quattro sezioni:

1. Scuole dell’Infanzia
2. Scuole Primarie
3. Scuole Secondarie di primo grado
4. Scuole Secondarie di secondo grado

Contenuti
I Progetti presentati devono obbligatoriamente descrivere le cinque macrovariabili contenute nel
manuale “La scuola e l’educazione Ambientale: progettare secondo qualità” di seguito indicate:

• Bisogni e obiettivi formativi/competenze educativo-ambientali
• Strategie/attività educative e di supporto
• Risorse educative
• Valutazione
• Processi di comunicazione/diffusione.

ed eventualmente anche le “variabili intermedie” e le “microvariabili”.

Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario inviare:
• scheda di partecipazione  entro il 25 gennaio 2013 ,
• scheda progetto  entro il 10 maggio 2013.



La scheda  di partecipazione, in formato word  deve essere inviata ad ARPAV, Servizio Ambiente,
Territorio e Comunicazione, tramite e-mail  all’indirizzo ea@arpa.veneto.it avente per oggetto:
“Concorso QUALe idEA!”, la stessa debitamente firmat a dal Dirigente scolastico, deve
essere trasmessa scansionata per e-mail  (ea@arpa.veneto.it), o in alternativa, per PEC
(protocollo@pec.arpav.it) o per FAX (n. 049 8767682).

Non saranno accettate iscrizioni con schede compilate in modo parziale o errato e inviate con altre
modalità.

I progetti, preferibilmente inseriti nei POF (Piani Offerta Formativa) di Istituto, dovranno essere
realizzati nell’anno scolastico 2012/13; ogni scuola può presentare più progetti, inviando una
scheda di partecipazione per ogni progetto.

La partecipazione al concorso non prevede costi d’iscrizione.

La scheda progetto, con la descrizione dettagliata del progetto stesso, corredata dalla
documentazione che ne attesta le fasi di svolgimento (foto, video, materiali, presentazioni ecc...),
deve essere inviata in formato word , tramite e-mail  all’indirizzo ea@arpa.veneto.it avente per
oggetto: “Concorso QUALe idEA!” entro il 10 maggio 2013 .

La documentazione può essere inviata, eccezionalmente, anche con modalità diverse, da
concordare preventivamente con l’U.O. Educazione Ambientale di ARPAV (ea@arpa.veneto.it,
telefono 049 8767606 / 049 8767614), sempre entro il 10 maggio 2013.

Scarica scheda partecipazione
Scarica scheda progetto
Scarica manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo qualità”

Scadenza
Le schede di partecipazione devono arrivare entro il 25 gennaio 2013, le schede progetto e la
documentazione devono arrivare entro il 10 maggio 2013.

Selezione e valutazione
In data successiva al 10 maggio 2013, una Commissione ARPAV e MIUR valuterà e sceglierà i
progetti migliori secondo i seguenti criteri:

• sviluppo delle “macrovariabili”: Bisogni e obiettivi formativi/competenze educativo-
ambientali, Strategie/attività educative e di supporto, Risorse educative, Valutazione,
Processi di comunicazione/diffusione ed eventuale approfondimento delle “variabili
intermedie” e delle “microvariabili”

• Scelta dei temi trattati con originalità, valenza creativa, attualità, concretezza e rilevanza
sociale, innovazione educativa, cambiamento individuale, raccordo con iniziative nel/del
territorio

• Qualità della documentazione allegata.

La commissione potrà effettuare colloqui di approfondimento con i concorrenti e/o richiedere
documentazione integrativa, qualora lo ritenesse necessario, per completare o avere chiarimenti in
merito al contenuto della documentazione presentata.

E’ prevista la selezione di tre progetti per ogni ordine di scuola.
La commissione si riserva il diritto di selezionare altri progetti meritevoli di nota.

Premiazione
I migliori Progetti selezionati, che riceveranno il riconoscimento di “Progetto in Qualità” , saranno
identificati con un “Bollino di Qualità”  ed inseriti nella Rete di Educazione Ambientale IN.F.E.A.
presente sul portale www.arpa.veneto.it e nel sito del MIUR, per farli diventare patrimonio comune
e favorirne la visibilità e la diffusione.

E’ previsto un evento di premiazione alla fine di maggio 2013, in data e luogo da definirsi.



Diritti d’autore
I progetti presentati entreranno a far parte del patrimonio culturale di ARPAV che si riserva il diritto
di utilizzarli, senza limiti di tempo, per le proprie finalità istituzionali e, in particolare, per eventuali
manifestazioni ed eventi, assumendosi l’obbligo di citare le scuole che li hanno proposti. I progetti
non saranno utilizzati per fini commerciali diretti o indiretti.

Privacy
I progetti selezionati saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia con il nome della scuola che li ha
proposti e, in presenza di autorizzazione, anche con i nomi degli alunni che vi hanno partecipato
ed eventuali loro foto.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento in
tutte le sue parti e autorizza ARPAV al trattamento dei dati trasmessi (scheda partecipazione,
scheda progetto, documentazione allegata) nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy. L’iscrizione implica altresì l’accettazione della composizione della giuria e dei criteri da
questa adottati per la selezione dei progetti inviati.
Le scuole, con la trasmissione della scheda di partecipazione, liberano ARPAV da ogni
responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo da parte di chiunque.

Per informazioni :
ARPAV – Servizio Ambiente, Territorio e Comunicazione, ea@arpa.veneto.it, telefono 049
8767606 / 049 8767614. www.arpa.veneto.it
USR-Ufficio IV, ufficio4.veneto@istruzione.it, telefono 041 2723144-145-146,
www.istruzioneveneto.it


