BANDO MUSA SCUOLA 2018/2019
AMBIENTE E SALUTE
Il Multicentro Urbano Ambiente e Salute (M.U.S.A.) propone il “Bando Musa” rivolto alle scuole con lo
scopo di sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche di Ambiente e Salute, vedendo in questo l'opportunità per la
diffusione degli stili di vita sani e sostenibili.
DESTINATARI:
Istituti Comprensivi cittadini
ADESIONE:
L’adesione al bando da parte dell’Istituto Comprensivo dovrà essere formalizzata esclusivamente utilizzando
la scheda di cui all’allegato 1 e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 17/12/2018 al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: ambiente@cert.comune.modena.it
(Per informazioni Tel: 059/203 3535 - 2390)
TEMATICHE:
Il tema proposto è in linea con la Programmazione Triennale Infeas della Regione Emilia Romagna in
collaborazione con ARPAE, con le Indicazioni Nazionali 2012 ma anche con diversi progetti finora proposti
dal Multicentro Urbano Ambiente e Salute del Comune di Modena: Informa a Scuola, Premio Donazione e
Solidarietà, Itinerari didattici sui temi della gestione sostenibile delle risorse, Domeniche Ecologiche
tematiche, Bike to school, walk to school, siamo nati per camminare....
Il tema proposto riguarda Ambiente e Salute e può essere approfondito con i bambini; citiamo, ad esempio:
–

–

–

–
–

–

attività motoria non strutturata, gioco sport, fair play, recupero dei giochi della tradizione popolare;
lo sviluppo delle attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto così
come ’uso di piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati, dei giochi
psicomotori quali occasione per l’educazione alla salute attraverso una sensibilizzazione alla corretta
alimentazione e all’igiene personale, allo sviluppo graduale nel bambino delle capacità di leggere e
interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura.
educazione al movimento intesa esperienza tesa a consolidare stili di vita corretti e salutari, come
presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche
extrascolastiche, come prevenzione di sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle
capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono
dipendenza (stare bene con sé stessi). In particolare, per quanto riguarda il tema della salute,
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire
consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti
in relazione all’esercizio fisico.
Buone pratiche per salute e sostenibilità, quali di walk to school, bike to school, ...;
alimentazione sana, equilibrata e sostenibile: le buone pratiche relative all'alimentazione sana e
sostenibile: riduzione delle spreco alimentare, utilizzo di prodotti a chilometri zero e prodotti di
stagione, ...;
l'importanza della biodiversità.

TIPO DI REALIZZAZIONE:
- produzione di un’opera grafica (disegno con eventuale slogan) oppure la composizione di un’opera
letteraria (componimento poetico, slogan, ecc)
- in aggiunta a quanto sopra, sarà valutato come elemento di particolare rilievo la presentazione di un
prodotto multimediale (video, canzone, musica).
PRODUZIONE DELL' OPERA GRAFICA:
La dimensione degli elaborati dovrà essere di 70*100 cm verticale (è possibile anche unire più poster)
PRODUZIONI MULTIMEDIALI:
Le produzioni audio/video, su cd/dvd per Windows, dovranno avere la durata massima di 5 minuti.
COMPOSIZIONE LETTERARIA:
Le composizioni letterarie non dovranno superare i 1000 caratteri
N.B.: gli Istituti Comprensivi potranno produrre più di un elaborato
INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA ALLEGARE AGLI ELABORATI:
Tutti gli elaborati dovranno indicare chiaramente:
- Istituto Comprensivo di appartenenza, la scuola e la/e classe/i (deve essere tutto etichettato, comunque le
indicazioni del Plesso e della Classe che ha elaborato i prodotti devono essere presenti in ogni elaborato,
pena l'esclusione del prodotto dalla valutazione);
- anno scolastico
SELEZIONE:
gli elaborati saranno selezionati da un’apposita commissione giudicatrice interna.
CONTRIBUTI E PREMI:
- Saranno premiati gli Istituti Comprensivi;
- Contributo pari a € 500,00 ad ogni Istituto Comprensivo partecipante;
- Premio ai primi 3 Istituti Comprensivi classificati (opere grafiche, letterarie o produzioni multimediali)
sulla base del lavoro svolto e della qualità degli elaborati e menzioni speciali per elaborati di particolare
pregio, per la partecipazione elevata, per l'originalità dei prodotti presentati e per altre caratteristiche
eventualmente emergeranno nel corso della valutazione.
- diffusione delle produzioni vincitrici sul sito web del Comune di Modena www.comune.modena.it/musa
- diffusione attraverso altri canali di comunicazione.
PREMIAZIONE:
la premiazione sarà effettuata nel mese di maggio 2019, in occasione della Festa dell’Acqua e giornata della
Biodiversità, alla presenza delle autorità cittadine. Per l’occasione tutte le opere verranno esposte in mostra.
TERMINI PER LA CONSEGNA:
entro il 2 maggio 2019: gli elaborati dovranno essere consegnati al Multicentro Ambiente e Salute del
Comune di Modena, 8° piano di Via Santi 40, 41123 Modena, Tel: 059/203 3535 / 2390 - fax 0592033815
E-mail: musa@comune.modena.it
Avvertenza: Il Comune di Modena si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati e le immagini (fotografie,
videoregistrazioni, ecc) degli studenti per attività di comunicazione finalizzate alla salvaguardia
dell’ambiente (mostre, pubblicazioni, proiezioni pubbliche, ecc). A tal fine richiede una dichiarazione da
parte del Dirigente scolastico di aver ottenuto preliminarmente la liberatoria da parte degli interessati valida
anche ai fini della legislazione sulla privacy (D.Lgs.196/2003, Regolamento Generale Protezione Dati
2016/679 ) e del diritto d’autore (L.633/1941).

