BANDO MUSA SCUOLA 2019/2020
“BIODIVERSITA' E CAMBIAMENTI CLIMATICI”
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 20/12/2019
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ambiente@cert.comune.modena.it
(Per informazioni Tel: 059/203 2390 – mail: musa@comune.modena.it)
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: “BIODIVERSITA' E
CAMBIAMENTI CLIMATICI”.
Si potranno proporre elaborati riguardanti entrambe le tematiche oppure una sola.
Possibili sviluppi non vincolanti:
BIODIVERSITA’
• Progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio naturale, affinché le
generazioni future possano giovarsi di un ambiente sano.
• Realizzazione di esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici,
adozione di uno stagno o di un bosco.
• Studio di paesaggi umani e sociali, intesi come l’interconnessione e la coevoluzione di
elementi ambientali (biodiversità ed ecosistemi), sociali, economici e culturali, in
un’accezione inerente la qualità e la resilienza dei sistemi ambientali, l’empowerment delle
comunità, dei territori e dell’uso temporaneo degli spazi che generano prossimità, e anche i
diritti e la cura delle persone, la memoria, la legalità, l’inclusione e le differenze, l’etica della
responsabilità, ma soprattutto le relazioni per interpretare l'interconnessione delle
problematiche ambientali sociali ed economiche, in una lettura sistemica dei processi.
• Imparare a considerare e trattare le differenze come un metodo (e non soltanto un contenuto)
sul quale convergere per generare e portare a piena maturità la sostenibilità, contrastando ogni
tipo di stereotipo che sia di genere, di razza, di appartenenza sociale, ecc. (Agenda 2030).
• Binomio acqua e biodiversità.
CAMBIAMENTI CLIMATICI
• Studio delle relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta
in un duplice senso: da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona;
dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei
confronti del futuro dell’umanità.
• Creare percorsi tali da generare la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale
condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la
distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture
e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere
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•

affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra
le discipline e fra le culture
Prevenzione, mitigazione e adattamento del cambiamento climatico, la transizione a una
nuova economia e società sostenibile, il cambiamento degli stili di vita e dei modelli di
gestione, una nuova cittadinanza attiva - inquadrate nella strategia dell’Agenda 2030. - sono
i vettori del cambiamento necessario nel 21° secolo che le azioni educative intendono
facilitare e supportare.
Cambiamenti climatici e ripercussioni sulla salute.
Cambiamenti climatici e migrazioni di popoli.
Approfondimenti sui climi e sulle cause e conseguenze dei cambiamenti climatici

TIPO DI REALIZZAZIONE:
- produzione di un’opera grafica (disegno con eventuale slogan) oppure 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 che 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 2020 alla presenza delle autorità cittadine.
Per l’occasione tutte le opere verranno esposte in mostra.

TERMINI PER LA CONSEGNA:
Entro il 4 maggio 2020: gli elaborati dovranno essere consegnati al Multicentro Ambiente e Salute
del Comune di Modena, 8° piano di Via Santi 40, 41123 Modena, Tel: 059/2032390.
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, RGPD Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) e del diritto d’autore (L.633/1941).

