
                                                                                                                                   
 

 

 
 
 

 
OGGETTO : Bando  Oscar della Salute 2021 (progetti 2020-2021) 

 
 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
www.retecittasane.it 

 
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Il progetto è presentato per la seguente annualità  

 
ANNO 2021 

 
Titolo del progetto 

 

 “IO DECORO ANCONA E TU?” UNA SCUOLA APERTA ALL'APERTO RIVOLTO 

ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO 

Ente proponente 
 

COMUNE DI ANCONA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE 

Referente del 
progetto 

 
 

nome   LEONARDO                         cognome BOLDRINI 
Indirizzo Viale della Vittoria 39 

telefono 0712225009 

e-mail leonardo.boldrini@comune.ancona.it  

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Ancona 

n. abitanti del  
Comune 

99.698  (al 31.12.2021 estrazione statistica del 14 gennaio 2022) 

Durata del progetto: Sei mesi 
Descrizione di sintesi 

del progetto. 
  

Il progetto ha il suo fondamento nella solidarietà e nella responsabilità. L’idea 

comune è quella di una scuola “aperta”, senza muri, in molti sensi: inclusiva, 

affettiva,  in costante collegamento con il proprio territorio. La città è una 
comunità di persone dove ognuno vive la propria esistenza condividendo 

spazi, momenti, regole,  un modo di fare, uno spirito che propone un 
cambiamento nel modo di pensare e di fare educazione grazie al quale non 

solo il bambino, ma anche l’adulto scopre e allarga gli orizzonti e le 
potenzialità. Ognuno, infatti, è chiamato a fare qualcosa per rilanciare i valori 

di una responsabilità condivisa. Iniziando un percorso di “Educazione 

all’aperto” che ci accompagnerà in questo periodo di vita,  significa 
soprattutto educazione attiva, disposta ad assecondare la curiosità di tutti: 

bambini, ragazzi e adulti. Oggi più che mai dobbiamo condividere e 
rimodulare, un modo di fare nuovo, trasformando e sviluppando con gli 

insegnanti e le scuole, il valore degli spazi esterni nelle sue diverse 

configurazioni come ambiente di apprendimento adeguandolo al proprio 
territorio e a quello che offre.  

Obiettivi del progetto 

 

Migliorare la qualità della vita dei giovani nelle scuole, migliorare il benessere 

psicofisico della popolazione a partire dal rispetto degli altri e delle cose;   
rendere i giardini delle scuole, i parchi vicino alle scuole più  belli, accessibili 

e accoglienti; stimolare la presa di coscienza dei giovani rispetto alle 
situazioni del periodo che stiamo vivendo; aumentare il senso di 

appartenenza ad una stessa comunità civica;   aumentare la responsabilità 

http://www.retecittasane.it/
mailto:leonardo.boldrini@comune.ancona.it


                                                                                                                                   
 

 

individuale e collettiva verso le azioni di prevenzione con l’impegno personale 
di tutti. 

 

 tematica a cui il 
progetto fa 
riferimento 

 

 
Investire nelle persone e nelle comunità che compongono le  nostre città, 
progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il benessere: una città 

sana dà l'esempio costruendo ambienti sociali, fisici e culturali adeguati a 

creare un luogo che sia attivamente inclusivo e faciliti la ricerca della salute e 
del benessere per tutti 
 

 
 
Azioni realizzate 

 

L’ Assessorato alle Politiche Educative in accordo con le indicazioni già 

concordate con i Dirigenti Scolastici ha voluto promuovere e sostenere la 
diffusione di una cultura alla cittadinanza consapevole. Questa esigenza ha il 

suo fondamento nella solidarietà e nella responsabilità, per sensibilizzare i 

giovani, il mondo della scuola, l'opinione pubblica a sostenere l'azione 
educativa degli insegnanti sui temi del periodo che stiamo vivendo che 

incidono in modo determinante sulla qualità e la salute della vita della nostra 
comunità.  

In sintesi il progetto ha previsto la pubblicazione di un Bando di concorso 
articolato in tre sezioni: 

Sezione n. l -Riservata alle Scuole dell 'Infanzia: "La scuola in un bosco - 

Realizza un Poster "  
Sezione n. 2 -Riservata alle Scuole primarie: "La mia classe progetta un aula 

all'aperto -Realizza un (Power Point o Video)" 
Sezione n.3 -Riservata alle scuole Secondarie di primo grado: "La mia classe 

progetta una palestra all'aperto - Realizza un (Power Point o Video) "  

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Hanno partecipato al Bando di concorso: 
12 Scuole dell'infanzia  con 19 progetti 

7 Scuole primarie con 7 progetti 
2 Scuole secondarie di primo grado  con  4 progetti 

per un totale di 30 progetti con una partecipazione di circa 1500 alunne e 

alunni 
Risultati attesi 
 

Hanno partecipato sette Istituti Comprensivi su otto, il progetto ha coinvolto 

gran parte della popolazione scolastica della città. Gli strumenti di valutazione 

per la  grande partecipazione al progetto sono stati eccellenti. Da una 
rilevazione abbastanza oggettiva e quantitativamente misurabile delle 

conoscenze e delle abilità acquisite degli alunni e alunne, gli allievi hanno 
preso consapevolezza e attivamente e in modo costruttivo hanno mostrato 

un spiccato interesse per tutte le attività.  Diversi sono stati i riscontri positivi 
osservati e riportati anche dalle famiglie: 

● maggiore autonomia 

● miglioramento delle abilità fino e grosso motorie 
● miglioramento della capacità di organizzazione 

● benefici psicofisici 
● benefici relativi agli apprendimenti, alla crescita e alle emozioni 

● benefici nell’ambito della socializzazione e interazione. 

Risultati raggiunti 
 

I docenti hanno identificato gli esiti dei loro insegnamenti molto validi per le 
nuove metodologie didattiche, raggiungendo gli obiettivi prefissi. Il buon 

livello in tutte le aree di apprendimento ha consentito  di ampliare le  

conoscenze e abilità di tutti gli alunni in modo completo promuovendo le 
regole del vivere e del convivere, valorizzando l'unicità e la singolarità di ogni 

persona, incrementando la convivialità relazionale intessuta di linguaggi 
affettivi, liberi ed emotivi, aprendosi alle famiglie e al territorio circostante, 

promuovendo e valorizzando comportamenti di rispetto dell'ambiente. Questi 
nuovi modelli di scuola all'aperto, oggi hanno un’identità che integra la scuola 

naturale e la pedagogia del fare e dell’esperienza. Molte insegnanti si sono 



                                                                                                                                   
 

 

formate da diverso tempo proprio per approfondire il tipo di scelta, fatta 
condividono i principi e i valori di una nuova didattica all’aperto. I giardini e 

gli orti delle scuola sono diventati delle vere e proprie aule all’aperto, dove 

quotidianamente i bambini hanno il modo di osservare da vicino e scoprire: 
eventi atmosferici (neve, ghiaccio, vento, nebbia, pioggia), piccoli animali e 

insetti che popolano gli stagni di alcune scuole. I giardini oggi hanno un orto, 
piante e fiori, spontanei e coltivati. In poco tempo la disposizione dei giardini 

è cambiata con l'aggiunta di materiali quali: teli, nastri, corde, sassiere, 

sabbiere, bilance, arredi realizzati con materiali naturali e riciclati, assi di 
equilibrio, lavagne e gessetti, cucine e zone fango/scavi. Alcune delle attività 

strutturate proposte sono state: semina e cure dell’orto, giochi tradizionali di 
una volta (ad es. campana, tiro alla fune, gioco del fazzoletto) cacce al 

tesoro, attività pittoriche in esterno, ritratto di elementi naturali dal vivo, 
disegno su cortecce, utilizzo della creta su corteccia, attività musicali e 

motorie e letture. 

Il tempo che oggi gli alunni vivono all’aperto viene sfruttato per svolgere sia 
attività strutturate, che attività spontanee dei bambini, costantemente 

supportati e osservati dalle insegnanti. 

Scarto progettuale 

 
Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

Costo totale del 
progetto (euro) 

Il costo totale del progetto ammonta ad euro 2.400,00 ed è stato finanziato 

all'interno del capitolo del bilancio 2021  

Finanziamenti 
ottenuti 
 

Come risorse esterne il Rotary Club Ancona ha partecipato al progetto con un 

contributo di euro 800,00 (premio speciale) concesso alla classe o scuola che 

ha saputo cogliere il senso del Progetto.  

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il costo del progetto non elevato, la buona partecipazione da parte delle 

scuole, la finalità del progetto che   stimola la riflessione, la ricerca e la 

creatività degli alunni verso il decoro e l’utilizzo degli spazi verdi delle proprie 
scuole rende il progetto sostenibile 

Strumenti di 
comunicazione 
utilizzati 
 

Bando pubblico attraverso il sito e Albo pretorio, lettera del Sindaco a 
tutte le scuole, comunicazioni attraverso i social, comunicazione 
attraverso i media 

Punti di forza del 
progetto 
 

La partecipazione 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 
del progetto 

 

ininfluenti 

Il progetto è stato 
oggetto di 
valutazione? Se sì di 
che tipo?  

Da parte del Rotary che ha poi concesso il finanziamento esterno. 
Vi è inoltre una valutazione tecnica che monitora la partecipazione 
quantitativa e qualitativa delle scuole 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto  

Partecipo – creo – green-  

 
 
Allegati  
 

Allegato 1 – Progetto e Regolamento di concorso 

Allegato 2 – Attestato di partecipazione 

Progetto scuola dell’infanzia 

https://www.dropbox.com/s/5ov2ysdu83lpd49/progetto%20scuola%20Tombari%20-

%20Copia.pdf?dl=0  

Progetto Istituto Comprensivo Da Vinci  

https://www.dropbox.com/s/37p7fycspwwship/Progetto%20L.da%20Vinci.pdf?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/s/5ov2ysdu83lpd49/progetto%20scuola%20Tombari%20-%20Copia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ov2ysdu83lpd49/progetto%20scuola%20Tombari%20-%20Copia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/37p7fycspwwship/Progetto%20L.da%20Vinci.pdf?dl=0


                                                                                                                                   
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/9gws39yro77xun0/Progetto%20Apertamente%20scuola

%20L.da%20Vinci%20Io%20Decoro%20Ancona%20aula%20green.pdf?dl=0    

 
Rassegna stampa:  
https://www.dropbox.com/s/1hedgq0r0pt6ouq/rassegna%20stampa%20vivere%20
Ancona%20-%20Copia.pdf?dl=0  
 

“Io decoro Ancona...e tu?, in mostra i lavori dei bambini (anconatoday.it) 
 
 

"Io decoro Ancona, e tu?" Premiate le scuole: al via una mostra - Youtvrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/9gws39yro77xun0/Progetto%20Apertamente%20scuola%20L.da%20Vinci%20Io%20Decoro%20Ancona%20aula%20green.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9gws39yro77xun0/Progetto%20Apertamente%20scuola%20L.da%20Vinci%20Io%20Decoro%20Ancona%20aula%20green.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hedgq0r0pt6ouq/rassegna%20stampa%20vivere%20Ancona%20-%20Copia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hedgq0r0pt6ouq/rassegna%20stampa%20vivere%20Ancona%20-%20Copia.pdf?dl=0
https://www.anconatoday.it/formazione/io-decoro-ancona-mostra.html
https://www.youtvrs.it/io-decoro-ancona-e-tu-premiate-le-scuole-al-via-una-mostra/


                                                                                                                                   
 

 

 
ALLEGATO  1 PROGETTO E REGOLAMENTO DI CONCORSO 
 

Io Decoro Ancona e tu ?  
Una scuola aperta all'aperto 

quinta edizione 
 
Progetto - Concorso per apprendere il significato e l'importanza di realizzare e Decorare uno spazio 
all'aperto 

 
Premessa  
I periodi che stiamo vivendo incidono in modo determinante sulla qualità e la salute della vita della 
nostra comunità, per questo motivo le società moderne,  hanno scelto di darsi delle regole.  
I comportamenti virtuosi generano importanti benefici alla collettività; si pensi ad esempio al rispetto 
del proprio ambiente di vita e ai rapporti sociali.  
È allora che l’idea stessa di scuola, di città o di Comune s’intreccia con il concetto di “cittadinanza 
attiva”. Essere cittadini attivi significa sentirsi parte integrante di una città, condividere un periodo della 
nostra storia con altri, in spazi di vita, in quei luoghi dove il valore e la qualità degli ambienti comuni dia 
un senso di reciprocità. Questa esigenza, ha il suo fondamento nella solidarietà e nella responsabilità. 
L’idea comune è quella di una scuola “aperta”, senza muri, in molti sensi: inclusiva, affettiva,  in 
costante collegamento con il proprio territorio.  
La città è una comunità di persone dove ognuno vive la propria esistenza condividendo spazi, momenti, 
regole,   un modo di fare, uno spirito che propone un cambiamento nel modo di pensare e di fare 
educazione grazie al quale non solo il bambino, ma anche l’adulto scopre e allarga gli orizzonti e le 
potenzialità. 
Sebbene coloro che non rispettano le regole della convivenza civile rappresentano una minoranza, il 
problema della sicurezza, della salute,  interessa tutti noi e richiede un impegno comune per il suo 
superamento. Ognuno, infatti, è chiamato a fare qualcosa per rilanciare i valori di una responsabilità 
condivisa. Iniziando un percorso di “Educazione all’aperto” che ci accompagnerà in questo periodo di 
vita,  significa soprattutto educazione attiva, disposta ad assecondare la curiosità di tutti: bambini, 
ragazzi e adulti. Oggi più che mai dobbiamo condividere e rimodulare, un modo di fare nuovo, 
trasformando e sviluppando con gli insegnanti e le scuole, il valore degli spazi esterni nelle sue diverse 
configurazioni come ambiente di apprendimento adeguandolo al proprio territorio e a quello che offre.  
A cominciare dagli studenti.  
 
Io Decoro la mia scuola all'aperto e tu ?  
La mia scuola sta attraversando un momento difficile? e io realizzo e Decoro uno spazio all'aria aperta. Il 
progetto “Io Decoro Ancona e Tu?”, Una scuola aperta all'aperto, nasce per favorire la collaborazione tra 
le scuole e la pubblica amministrazione.  Progettare insieme teorie e pratiche verso un orientamento 
pedagogico che valorizzi lo spazio esterno nelle sue diverse configurazioni come ambiente di 
apprendimento per sentirsi più solidali e protagonisti di una stessa grande comunità di vita a tutela di 
tutti noi.  
 
Obiettivi del progetto  
Vorremmo raggiungere i seguenti risultati:    
Migliorare la qualità della vita dei giovani nelle scuole,  migliorare il benessere psicofisico della 
popolazione a partire dal rispetto degli altri e delle cose;   rendere i giardini delle scuole, i parchi vicino 
alle scuole più  belli, accessibili e accoglienti; stimolare la presa di coscienza dei giovani rispetto alle 
situazioni del periodo che stiamo vivendo;   aumentare il senso di appartenenza ad una stessa comunità 
civica;   aumentare la responsabilità individuale e collettiva verso le azioni di prevenzione con l’impegno 
personale di tutti. Portare benefici ai bambini e ai ragazzi, vuol significare, meno stress, più 
concentrazione, miglior rendimento scolastico, maggior benessere psicofisico, conoscenza e rispetto 
dell’ambiente. 
 
 
Come posso intervenire?  



                                                                                                                                   
 

 

Osserviamo con occhi nuovi la nostra scuola: è un edificio d’epoca o ristrutturato da poco ? Con il suo 
carico di ricordi, ha accolto migliaia di bambini, insegnanti, genitori e anche oggi è pronto a spalancare le 
sue porte, ad accompagnarci negli anni della crescita.  
Cominciamo a conoscere la storia, i metodi e la vita delle scuole di un tempo.  In diverse scuole  una 
volta si utilizzavano i giardini e padiglioni per le lezioni all'aperto, aule di musica, di scienze e di arte, 
palestre all'aperto, laboratori d'avviamento, spazi per le lezioni di agraria,  esercitazioni di giardinaggio 
per orti, di piantumazioni, recinti per gli animali, campi da gioco....  
Se conosciamo le tante storie, ne apprezzeremo il valore, scoprendo ogni giorno un angolo nuovo, un 
legame che diventa sempre più profondo. E’ la mia scuola, ripensiamo ad una nuova Scuola, nel 
contesto naturale meraviglioso in cui viviamo; una Scuola aperta anche all’aperto. Non precludiamoci 
delle scelte possibili ed attuabili con il sostegno e la creatività di tutti, non limitiamoci a trovare “degli 
spazi”, cerchiamo invece di creare spazi nuovi, accoglienti ed armoniosi per i nostri ragazzi, per vivere 
meglio. La scuola o una classe individuano uno spazio, presentano un lavoro rivolto alla progettualità 
che mira ad un punto d’incontro essenziale, il sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di 
riferimento. L'importanza di ambienti nuovi all'aperto, la necessità di porre in evidenza il periodo che 
stiamo vivendo sono a stretto contatto con tutti noi  per stimolare la creatività e promuovere il fare nel 
reale attraverso gli occhi dei bambini, dei giovani, riconoscendo angoli dedicati all’importanza di 
ambienti di apprendimento.   Gli spazi dovranno essere funzionali e piacevoli per favorire il benessere, 
trovando il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione. Il progetto per esperienze fatte nelle edizioni 
passate ha evidenziato il coinvolgimento di tutte le componenti, alcuni servizi comunali e la 
partecipazione attiva dei genitori nella realizzazione dei nuovi spazi. Per la loro fattibilità i progetti 
dovranno essere sostenibili e compatibili, supportati dal riconoscimento in premi da parte 
dell'amministrazione. 
 
Come  uno spazio all'aperto può essere un valore aggiunto  
Prendendomi cura della mia scuola, del mio giardino, del parco del mio quartiere della mia città, mi 
impegno a trasmettere questo messaggio ai miei genitori e a tutti coloro che conosco o incontro.  

Lo possiamo fare in molti modi. Eccone alcuni:    

- Cortili e giardini, parchi potrebbero rappresentare, spazi ulteriori rispetto alle aule, in cui 
studenti e docenti potrebbero riunirsi nella maggiore sicurezza data dall’aria aperta.  

- Gli spazi all'aperto non aiuterebbero solo a garantire il distanziamento, limitando quindi il 
rischio di contagio, ma sarebbero volano di maggiore benessere dei più giovani e 
migliorerebbero la qualità dell’offerta educativa. 

- L’outdoor education è in questo momento al centro dell’attenzione degli educatori moderni, 
come la nostra tradizione pedagogica, da Maria Montessori a Giuseppina Pizzigoni che 
riconoscevano come gli spazi esterni della scuola e il contatto con la natura fossero parte 
integrante dei progetti educativi. 

- Molti giovani intervistati hanno riferito di apprezzare particolarmente l’attività scolastica 
all’aperto circondati dal verde del proprio giardino o di un parco. 

- Secondo la categoria dei pediatri l'attività all'aperto rafforza le difese immunitarie nei giovani e 
questo può e potrà renderli più forti e più sani lungo tutta la loro vita. 

- L’identificazione di aree idonee, i giardini delle scuole e l’uso dei parchi cittadini vicino ai plessi 
scolastici possono costituire delle strategie di successo per nuove attività.  

- Promuovere l’attività fisica all'aperto per i giovani delle scuole in questo periodo è 
fondamentale per la loro salute e sicurezza.   

- Avvalorare l'educazione svolta all'aperto potrà divenire un'esperienza concepita come rapporto 
tra bambino e ambiente che interagisce con ciò che lo circonda. L'educazione deve aprirsi verso 
questo tipo di nuove esperienze per uno sviluppo ulteriore degli studenti. 

- Alcune attività all'aperto aumentano la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, 
della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente.  

- In alcune regioni d'Italia è in atto una sfida per creare addirittura un modello educativo migliore 
del pre-Covid,  le belle iniziative dimostrano come la "scuola all'aperto" possa essere una buona 
opportunità per i nostri figli 



                                                                                                                                   
 

 

 
 
 
Un Concorso per tutti  
Abbiamo pensato a un grande concorso con premi e riconoscimenti importanti a cui potrà partecipare 
ogni classe ispirandosi liberamente al tema di progettazione di spazi all'aperto, stimolando le riflessioni, 
la ricerca, la documentazione, le proposte e, soprattutto, la creatività degli alunni.  Quindi si potranno 
fare proposte per nuove attività didattiche, utilizzando gli spazi verdi delle proprie scuole.  
 
Concorso riservato alle scuole dell’Infanzia  
La scuola in un bosco “Realizza un Poster ”  
 
Concorso riservato alle scuole Primarie  
La mia classe progetta un aula all'aperto “Realizza un (Power Point o Video) ”  
 
Concorso riservato alle scuole Secondarie di primo grado 
La mia classe progetta una palestra all'aperto “Realizza un (Power Point o Video)”  
 
Premi –  
scuole, per ogni categoria di concorso: 1° classificato Euro 500; 2° classificato euro 300;  finalizzati alla 
realizzazione del progetto proposto.  L’Amministrazione comunale si impegna a valorizzare gli elaborati 
pervenuti con una mostra dei disegni, link sul portale del Comune, diffusione sui quotidiani locali.  
 
 
 

  
REGOLAMENTO DI CONCORSO  

 
Art. 1 - Finalità  

Il Comune di Ancona bandisce un Concorso al fine di sensibilizzare i giovani, gli adulti,  l’opinione 
pubblica,  sul rispetto della salute e la tutela degli spazi e dei luoghi aperti all’incontro. Lo scopo è quello 
di educare alla cittadinanza attiva, sviluppare il senso di appartenenza al territorio e alla sua storia, 
aumentare la responsabilità personale e la cura per la tutela del benessere psicofisico 
 

Art. 2 - Destinatari  
Il Concorso è rivolto alle scuole statali dell'obbligo scolastico, secondo le sezioni previste nel presente 
bando (art. 3). Per le scuole la partecipazione al Concorso è riservata a classi o gruppi di studenti e non a 
singoli candidati.  
 

Art. 3 - Sezioni di Concorso  
Il Concorso prevede le seguenti Sezioni di partecipazione:  
Sezione n. 1 – Riservata alle scuole dell’Infanzia: “Un Poster - La scuola in un bosco” Regolamento  
Realizzazione di un poster  liberamente ispirato al tema del concorso. Ogni sezione/classe di scuola 
dell’infanzia partecipa con un poster (dimensioni cm. 70 x 100), frutto del lavoro collettivo della 
sezione/classe. 
Sezione n. 2 – Riservata alle scuole Primarie: “La mia classe  progetta un aula all'aperto” 
Realizza una progetto, individua un spazio nel giardino della scuola o nel parco vicino all'istituto 
scolastico  ed elabora proposte concrete per attività didattiche all'aperto. Realizza un (Power Point o 
Video) della durata massima di 4 minuti. Ogni classe o gruppo di studenti potrà avvalersi della 
collaborazione degli insegnanti. Si sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo, condiviso, frutto di un 
percorso di approfondimento e di analisi della tematica trattata 
Sezione n. 3 - Riservata alle scuole secondarie di 1°  grado: “La mia classe progetta una palestra 
all'aperto“ Realizza un (Power Point o Video - Realizza una progetto di palestra all'aria aperta nel 
giardino della scuola o nel verde urbano più vicino all'istituto scolastico per attività socio-ludico-sportive. 
Realizza un (Power Point o Video) della durata massima di 4 minuti. Ogni classe o gruppo di studenti 



                                                                                                                                   
 

 

potrà avvalersi della collaborazione degli insegnanti. Si sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo, 
condiviso, frutto di un percorso di approfondimento e di analisi della tematica trattata.  
 
Gli elaborati pervenuti al Comune di Ancona potranno essere utilizzati gratuitamente per campagne di 
sensibilizzazione per migliorare la qualità della  vita, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di 
riproduzione, anche oggi non noto, rinunciando gli autori ad ogni diritto sulla propria opera di ingegno 
salva la riserva dei diritti morali, come stabilito dalla legge.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.  
 

Art. 4 – Premi  
Per le scuole sono previsti i seguenti premi: 
1° classificato (vincitore), euro 500;   2° classificato: euro 300   Riservati alle scuole dell’Infanzia 
1° classificato (vincitore), euro 500;   2° classificato: euro 300   Riservati alle scuole Primarie 
1° classificato (vincitore), euro 500;   2° classificato: euro 300   Riservati alle scuole secondarie di primo 
grado 
 
Premio speciale Rotary Club Ancona 
Il premio speciale del valore di 800 euro verrà concesso alla classe o scuola che ha saputo cogliere a 
pieno il senso del progetto, dimostrando creatività, impegno ed una spiccata sensibilità  per sfruttare al 
meglio ed in armonia gli ambienti esterni della propria scuola. 
 
 

Art. 5 - Valutazione e premiazione  
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da un’apposita Commissione costituita da:  
- n. 1 rappresentante dell’Assessorato Politiche Educative 
- n. 1 rappresentante Assessorato Manutenzioni 
 il presidente  del Rotary Club Ancona (o suo delegato) valuterà il “premio speciale” 
 
Nella valutazione dei lavori sarà tenuto in particolare considerazione la realizzazione di lavori che 
rispecchino pienamente lo spirito del Concorso.  
 
Le premiazioni avverranno  a secondo della situazione  dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19)   (data 
da confermare)  
Gli elaborati dovranno essere consegnati per la fine del mese settembre 2021 
 

Art. 6 - Privacy e liberatoria  
 
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del Comune di Ancona che si riserva 
la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere 
alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le opere potranno essere pubblicate sul sito web del 
Comune di Ancona, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed 
educativo. L'invio dell'opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti 
dell'opera stessa e solleva il Comune di Ancona, da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi 
natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell' opera.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO  2  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  



                                                                                                                                   
 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO 3 Foto 



                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   
 

 

 


