Concorso di Idee “Le scatole di ZOE”
Concorso per l’anno scolastico 2014/2015 riservato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado i cui
insegnanti abbiano frequentato il corso di formazione “La prevenzione del rischio in materia di Protezione
Civile” tenuto presso la Direzione Corpo di Polizia Municipale - Settore Protezione Civile, Comunicazione
Operativa e Polizia Ambientale del Comune di Genova.
Nell’ambito del progetto “Le scatole di Zoe – Un progetto per imparare a proteggere”, promosso dalla
Direzione Corpo di Polizia Municipale – Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia
Ambientale e dalla Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili del Comune di Genova, in collaborazione
con il M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale di Genova e con la Fondazione C.I.M.A - Centro
Internazionale in Monitoraggio Ambientale è indetto il presente bando di concorso rivolto alle Scuole
Primarie e Secondarie di I grado di Genova, i cui insegnanti abbiano partecipato al Corso di Formazione
“La prevenzione del rischio in materia di protezione civile” tenuto presso il Settore Protezione Civile del
Comune di Genova.
Art.1
Oggetto
Ideazione di un PROGETTO inerente la PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE, trattando almeno tre
dei seguenti temi legati alle caratteristiche del territorio comunale genovese (per ulteriori criteri e requisiti
minimi di ammissibilità vedi art. 4):
1) RISCHIO ALLUVIONI
2) RISCHIO NEVE
3) RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
4) RISCHIO FRANE
5) RISCHIO TERREMOTO
Tali progetti dovranno illustrare i comportamenti sicuri da adottare secondo le norme di autoprotezione
previste dal Piano di Emergenza Comunale, dai Piani Interni di Emergenza e all’Ordinanza del Sindaco
n.372/2013, ispirandosi anche al DVD interattivo “Le scatole di ZOE” distribuito in tutte le scuole primarie
e secondarie di 1° grado, pubbliche e private presenti sul territorio comunale.
Art.2
Destinatari
Destinatari del presente bando sono le scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Genova i
cui insegnanti abbiano partecipato al Corso di Formazione “La prevenzione del rischio in materia di
protezione civile” organizzato dal Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia
Ambientale del Comune di Genova.
Ogni scuola potrà presentare un solo progetto.
Nel caso di progetti presentati da più scuole in partenariato, al momento dell'iscrizione al bando, dovrà
essere indicata la scuola capofila cui verrà corrisposto l’eventuale premio.
Art.3
Modalità di adesione
La scuole che intendono partecipare al concorso dovranno inviare la Scheda di Adesione allegata al presente
bando (Allegato 1). La Scheda di Adesione, debitamente compilata, dovrà essere trasmessa entro il 27
febbraio 2015, al seguente indirizzo di posta elettronica: pminiziativepc@comune.genova.it, indicando nel
campo “oggetto”: “Adesione Bando – Le scatole di Zoe”; nell’invio chiedere conferma di lettura da parte
del destinatario che avrà valore di ricevuta.
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Art. 4
Criteri e requisiti di ammissibilità
Ogni partecipante dovrà ideare un progetto che affronti almeno 3 dei temi enunciati all’art. 1 pena
esclusione dal bando.
Ogni progetto, per essere ammesso al concorso dovrà rispettare i seguenti requisiti:
Coinvolgimento di almeno 2 classi
6 ore minime di formazione per ogni bambino
3 “rischi” trattati a scelta tra quelli enunciati all’art. 1
2 ore minime di formazione per ogni “rischio” affrontato
Coinvolgimento di almeno 4 famiglie
Interdisciplinarietà tra almeno 2 ambiti
I progetti dovranno essere inviati in formato elettronico, con le modalità e nei termini di cui all’art.5.
Art. 5
Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Il progetto dovrà essere redatto mediante la compilazione dalla Scheda Progetto (Allegato 2) e Scheda
Descrizione Progetto (Allegato 3) trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica entro e non oltre il
31 marzo 2015 all’indirizzo pminiziativepc@comune.genova.it, indicando nel campo “oggetto”: “Schede
Progetto - Le Scatole di Zoe”; nell’invio chiedere conferma di lettura da parte del destinatario che avrà
valore di ricevuta.
Tutte le schede dovranno essere inviate in formato PDF.
Art. 6
Commissione esaminatrice
Una commissione esaminatrice composta da rappresentanti delle Direzioni promotrici del progetto e da
altri componenti esperti nel settore scientifico e didattico valuterà gli elaborati nel rispetto dei criteri di
seguito elencati:
Elementi quantitativi aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi di cui all’art. 5.
Livello di approfondimento scientifico in relazione alle caratteristiche del territorio genovese, della
tipologia dei rischi, delle norme di auto protezione.
Originalità delle attività in programma, contenuto innovativo delle metodologie e tecnologie didattiche,
potenziale di trasferibilità delle metodologie e del progetto ad altre scuole, capacità di coinvolgimento degli
allievi e di tutti i soggetti interni alla scuola.
Uscite sul territorio con osservazioni dirette dei luoghi di interesse per i temi trattati, uscite sul territorio
con il coinvolgimento di realtà territoriali esterne alla scuola.
Lavoro in rete tra scuole.
Lavoro in rete con soggetti esterni alla scuola.
A conclusione del processo di valutazione verrà redatta una graduatoria finale.
Art. 7
Premi
Per l’anno scolastico 2014-2015 verranno assegnati n. 6 premi da destinare all’acquisto di materiale
didattico per complessivi € 5.000,00 così suddivisi:
• Scuola primaria:
1° classificata € 1.200,00
2° classificata € 800,00
3° classificata € 500,00
• Scuola secondaria:
1° classificata € 1.200,00
2° classificata € 800,00
3° classificata € 500,00
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Art. 8
Realizzazione dei progetti vincitori
I progetti formativi vincitori dovranno essere realizzati nelle scuole nel corso dell’anno scolastico 20152016.
Vista la peculiarità delle tematiche specifiche contenute nei progetti formativi, il Settore Protezione Civile
potrà effettuare attività di supporto tecnico, relativamente ai contenuti, e di verifica per la corretta
realizzazione del progetto.
I punti forti dei progetti realizzati, verificati nella loro efficacia, potranno diventare un format per azioni
educative proposte alle scuole negli anni scolastici successivi.

Art. 9
Diffusione
Il materiale presentato non sarà restituito.
Tutti i progetti pervenuti e che saranno realizzati nelle scuole entro marzo 2016, oltre ai vincitori di cui
all’art.7, saranno presentati dai referenti delle scuole in un evento di comunicazione cittadina che si terrà
presumibilmente nel mese di giugno 2016, del quale sarà data comunicazione.
Tutti progetti realizzati nelle scuole entro marzo 2016, saranno pubblicati sul sito del Comune di Genova.
Le scuole e gli autori dei progetti accettano - con la partecipazione al bando - di non avere nulla a pretendere
a nessun titolo o ragione, relativamente alla diffusione ed eventuale utilizzo delle idee e delle iniziative da
essi progettate e sviluppate.
Art. 10
Premiazione
La consegna dei premi in palio si svolgerà nell’ambito di una cerimonia di premiazione, i cui tempi e
modalità di svolgimento verranno tempestivamente comunicati agli Istituti scolastici interessati.
Art.11
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 c.1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di dati personali” e successive
integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente
per le finalità collegate al bando e al progetto “LE SCATOLE DI ZOE” a.s. 2014/2015 – 2015/2016.
Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA.
Art.12
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet/Intranet degli enti promotori.
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