Roma, 23 settembre 2015

oggetto: Concorso a premi “Lo Sviluppo locale che vorrei: equo e sostenibile”: 4° edizione.

Alle Signore ed ai Signori
Dirigenti degli Istituti secondari di secondo grado
via email

Articolo Novantanove (Associazione dei già Consiglieri CNEL) in partnership con l’ANP
(Associazione Nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola) hanno indetto per l’anno scolastico 2014-2015
la 4° edizione del Concorso a premi “Lo Sviluppo locale che vorrei: equo e sostenibile”.
Uno sviluppo in cui assumano rilevanza non solo le dimensioni quantitative (il PIL), ma
anche quelle qualitative (il Benessere Equo e Sostenibile: BES) misurabili con gli indicatori cui
hanno dato vita il CNEL e l’ISTAT.
L’iniziativa si propone, quindi, di orientare le giovani generazioni ad un approccio
progettuale allo sviluppo dei propri territori e dell’occupazione, acquisendo e sperimentando
metodologie e strumentazioni idonee a far meglio rilevare, comprendere, valutare le criticità della
realtà in cui vivono e dare impulso con una loro proposta progettuale di sviluppo, alle potenzialità
non ancora espresse.
Il Concorso è rivolto agli studenti delle classi del terzo e quarto anno di tutti gli Istituti
secondari di secondo grado del territorio nazionale. L’attività di ogni classe dovrà essere coordinata
da uno o più docenti.
Il Bando (www.losviluppolocalechevorrei.it) prevede attestati e premi in denaro per i primi
tre progetti classificati rispettivamente di 3.000,00 - 1.500,00 - 750,00 euro da destinare a viaggio
di studio od all’acquisto di dispositivi elettronici, di app e di e-book, di cui l’ 80% assegnato agli
studenti ed il 20% ai docenti-tutor.
Le scadenze sono: per le iscrizioni il 31 ottobre 2014, per la presentazione dei progetti il
15 aprile 2015.
Le premiazioni si terranno nel maggio 2015.

./.

Allo scopo di favorire la migliore partecipazione saranno disponibili materiali e spunti di
riflessione consultabili all’indirizzo www.losviluppolocalechevorrei.it, nonché la metodologia
sviluppata dall’ ISTAT con il Cnel (www.misuredelbenessere.it) e la piattaforma ScuoladistatisticaLab .
Un ciclo di webinar riservato a chi si iscriverà faciliterà il lavoro che i docenti- tutor
andranno a sviluppare nelle classi.
I docenti riceveranno un attestato di partecipazione all’attività formativa rilasciato da
DIRSCUOLA - Ente accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola.
Verrà, inoltre, attivata una funzione di help desk all’indirizzo bandi@articolo99.it alla quale
potranno essere posti quesiti su aspetti organizzativi e di contenuti che riceveranno risposta di
norma entro 48 ore.
Ci auguriamo che l’iniziativa riscuota il vostro interesse e vi salutiamo cordialmente.

Il Presidente Articolo Novantanove
f.to Elio Ciaccia

Il Presidente ANP
f.to Giorgio Rembado

P.S. Il Bando del Concorso ed i relativi allegati possono essere scaricati dal sito
http://www.losviluppolocalechevorrei.it/bandi.html

