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PREMESSA 
Il presente bando di concorso “goALL! Pensare sostenibile, es-
sere futuro” si inserisce all’interno del Progetto Nazionale EDU 
promosso da AIGU - Associazione Italiana Giovani per l’Une-
sco ed è sviluppato dalla sezione Toscana.

EDU è un programma educativo nazionale focalizzato sulle te-
matiche promosse dall’UNESCO, destinato alle Istituzioni Sco-
lastiche e Università, che riflette i programmi operativi sviluppati 
dall’UNESCO in ambito internazionale nei campi dell’Educazio-
ne, della Comunicazione e Informazione, delle Scienze naturali, 
delle Scienze umane e sociali e della Cultura.
Il programma nasce in accordo con la Commissione Nazio-
nale Italiana per l’UNESCO e il Ministero dell’Istruzione ed è 
sostenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da 
Banca d’Italia, in collaborazione con numerosi soggetti pubblici 
e privati.
Giunto alla sua IV edizione, il progetto si focalizza sui programmi 
operativi sviluppati dall’UNESCO in campo educativo ripensati 
in funzione delle peculiarità delle diverse regioni italiane. Focus 
del progetto EDU 2020-2021 sono i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 con l’intento di fornire un 
bagaglio di esperienze che incentivi nei giovani la necessità di 
essere protagonisti nella costruzione di un futuro più sosteni-
bile. AIGU - sezione Toscana ha deciso di approfondire con i 
giovani delle scuole l’Obiettivo 11: Rendere le città e gli insedia-
menti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

I contenuti del presente progetto educativo sono attinenti alle 
Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 
2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolasti-
co dell’educazione civica” e fanno riferimento alle indicazioni 
relative al nucleo 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione am-
bientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

REGOLAMENTO

Art. 1
FINALITÀ
Il progetto “goALL! Pensare sostenibile, essere futuro”, in linea 
con l’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, dura-
turi e sostenibili”, intende coinvolgere gli studenti in un progetto 
di conoscenza e riqualificazione del territorio con la finalità di 
alimentarne creatività e partecipazione attiva alla vita della col-
lettività, nella convinzione che la sensibilizzazione e l’apporto 
delle giovani generazioni sia fondamentale per un pieno svilup-
po delle comunità.
Il progetto mira a produrre proposte in grado di migliorare gli 
spazi pubblici e la qualità della vita in ambito urbano attraver-
so una progettazione partecipativa ed inclusiva, per sviluppare 
negli studenti maggiore consapevolezza nei confronti dei beni 
comuni, del patrimonio culturale ed ambientale. Per questo, gli 
studenti coinvolti saranno chiamati a elaborare soluzioni per la 
valorizzazione ed il recupero di uno spazio reale, che si collochi 
sul territorio di riferimento per l’Istituto Scolastico da cui pro-
vengono.

Art. 2 
PROMOTORI DEL BANDO
Il presente bando è promosso e ideato dall’Associazione Italia-
na Giovani per l’UNESCO (AIGU) sezione Toscana.
Il progetto è visibile sul sito goAll!

Art. 3 
DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare gli studenti del triennio degli 
Istituti di Istruzione Superiore di secondo grado presenti 
su tutto il territorio della Regione Toscana. La partecipazio-
ne avviene in gruppo. Il gruppo può essere composto da:
• intera classe;
• alcuni studenti di una classe;
• studenti provenienti da classi diverse.
Il singolo gruppo non deve superare il numero di 20 studenti 
con eccezione per i gruppi classe con più di 20 studenti. All’in-
terno di una classe non è possibile formare più di un gruppo. 
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Art. 4
ARTICOLAZIONE DEL BANDO DI GARA
Il bando di gara è articolato in 4 fasi:
• iscrizione (cfr. art. 5): tutti docenti interessati all’iniziativa in 

possesso dei requisiti richiesti possono prendere parte al 
bando inviando il modulo di adesione (cfr. Allegato A) debi-
tamente compilato entro i termini previsti;

• selezione (cfr. art. 6): nel caso il numero di gruppi iscritti 
superi i posti disponibili i promotori del bando effettueranno 
la selezione dei partecipanti;

• attività laboratoriale e offerta formativa (cfr. art. 7): gli 
iscritti avranno accesso alla goBOX, un contenitore virtua-
le al cui interno troveranno gli strumenti per la realizzazione 
del progetto. Oggetto del percorso laboratoriale è l’Obiettivo 
11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile “Rendere 
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili”;

• invio degli elaborati (cfr. art. 8): terminato il percorso for-
mativo gli iscritti elaborano il progetto secondo le indicazioni 
riportate nella goBOX. Il docente referente del gruppo invia 
gli elaborati secondo le modalità e i termini previsti. 

Art. 5 
ISCRIZIONE AL BANDO
L’iscrizione al bando “goALL! Pensare sostenibile, essere fu-
turo” dovrà essere effettuata dal docente referente del gruppo 
mediante la compilazione dell’apposito modulo di adesione 
allegato al presente bando compilato e firmato dal Dirigente 
Scolastico e dal docente stesso. (cfr. Allegato A). 
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e inviato 
in formato PDF entro e non oltre le ore 24:00 del 27/02/2021 
a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo 
toscana@aiguofficial.it con oggetto: Iscrizione al progetto 
“goALL!”.

Tutti i moduli pervenuti oltre tale data e ora non saranno presi 
in considerazione.
Qualora si individuassero errori di compilazione o dati incom-
pleti, sarà premura degli organizzatori segnalare tempestiva-
mente al referente scolastico i dati mancanti od errati e richie-
derne l’immediata rettifica che dovrà avvenire entro e non oltre 
tre giorni dall’invio della segnalazione stessa.

Art. 6 
SELEZIONE PARTECIPANTI
Il progetto è aperto alla partecipazione di massimo 10 gruppi. 
Nel caso che il numero di richieste ecceda i posti disponibili i 
partecipanti verranno selezionati sulla base dell’ordine crono-
logico di  ricezione del modulo di adesione e in modo tale da 
garantire la copertura dell’intero territorio regionale.
L’iscrizione al progetto verrà confermata dagli organizzatori 
per mezzo posta elettronica entro e non oltre lunedì 1 Marzo 
2021. Pertanto l’avvenuta iscrizione al progetto educativo sarà 
da considerarsi confermata solamente con l’avvenuta ricezione 
della suddetta e-mail di conferma.
Unitamente alla conferma di iscrizione verrà inviato il Modulo 
di Dichiarazione di liberatoria e consenso alla pubblicazione e 
trasmissioni di immagini per fotografie e riprese video da far 
firmare ai genitori e/o tutori dei singoli studenti partecipanti.

Art. 7 
ATTIVITÀ LABORATORIALE 
E OFFERTA FORMATIVA
Il progetto educativo “goALL! Pensare sostenibile, essere fu-
turo” si basa sull’utilizzo da parte dei docenti e degli studenti 
coinvolti del materiale fornito nella goBOX realizzata a cura di 
AIGU - Toscana. La finalità del progetto è lo sviluppo di propo-
ste di valorizzazione e riqualificazione del territorio di riferimen-
to da parte degli studenti che siano in linea con l’Obiettivo 11 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Rendere le città e 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili). Gli 
obiettivi di apprendimento del progetto educativo si attengono 
alle linee guida stabilite in “Educazione agli obiettivi di svilup-
po sostenibile” (ESS) dell’UNESCO. Per conoscere gli Obiettivi 
di apprendimento riferiti all’Obiettivo 11 si rimanda al manuale 
“Educazione agli Obiettivi di Sviluppo sostenibile” pp. 32-33: 
https://saturdaysforfuture.it/public/files/MANUALE_ITA.pdf
Il progetto educativo prevede 25 ore complessive di attività, 
comprensive di attività collettive e di studio individuale. 
A seguito della conferma di iscrizione al progetto verrà fornito ai 
raggruppamenti partecipanti il seguente materiale:
• Programma dettagliato del progetto educativo;
• goBOX: un contenitore accessibile online con i materiali per 

la realizzazione del progetto; 
• Informazioni per l’accesso alla piattaforma usata per gli in-

contri on-line;
• Indicazioni per richiedere supporto e assistenza on-line pre-

vio appuntamento.

All’interno della goBOX saranno presenti i seguenti contenuti:
• Kit Educativo

La sezioni 1 (Il Kit goALL!) compone la parte conoscitiva, al 
suo interno vengono riportate informazioni relative all’UNE-
SCO, le sue funzioni e azioni, fra cui un focus sull’Agenda 
2030 e sull’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, la 
sua mission e le sue attività.
Nella sezione 2 viene approfondito l’Obiettivo 11, i suoi tra-
guardi e il concetto di Città e comunità sostenibile. 
La sezione 3 (Affrontare l’Obiettivo 11) compone la parte 
operativa, gli studenti verranno guidati nella definizione del-
la proposta progettuale attraverso alcune metodologie e 
strumenti di analisi. In una prima fase, dovranno analizzare 
il contesto di riferimento, comprendere le relazioni fra i biso-
gni della comunità, le problematiche connesse alla città e i 
traguardi elencati all’interno dell’Obiettivo 11 della Agenda 
2030, per poi sviluppare idee e proposte progettuali in gra-
do di contribuire al raggiungimento di uno o più traguardi 
dell’Obiettivo 11.

• Questionari
Alla fine di ogni sezione viene proposto un questionario per 
valutare le conoscenze acquisite dagli studenti.

• Video
Interviste video degli ospiti, esperti dei settori architettoni-
co, paesaggistico, organizzativo, amministrativo e delle arti 
performative che indagano esperienze e visioni sulla città 
sostenibile.
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Art. 8 
MODALITÀ DI INVIO DELL’ELABORATO 
Ogni gruppo iscritto al progetto educativo dovrà presentare 
entro i termini previsti dal presente bando un progetto di valo-
rizzazione e riqualificazione del territorio di riferimento secondo 
le linee guida riportate nel Kit Educativo.

Il materiale da inviare dovrà essere costituito dai seguenti do-
cumenti:
• modulo di descrizione del progetto. Il modulo, che sarà 

consegnato durante il percorso educativo, andrà corretta-
mente compilato in ogni sua parte e nominato come segue: 
“Modulo di Descrizione_NOMEGRUPPO”; 

• presentazione in formato Powerpoint del progetto elabo-
rato nominato come segue: “Presentazione_NOMEGRUP-
PO”;

• poster in formato Powerpoint riassuntivo della proposta 
progettuale nominato come segue:
“Poster_NOMEGRUPPO”.

L’invio del progetto elaborato, completo di ogni sua parte, do-
vrà avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 10/05/2021 a 
solo mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e mail: 
toscana@aiguofficial.it.
Qualora la dimensione degli allegati superi la capienza della 
email, è consentito l’invio del materiale stesso attraverso la sola 
piattaforma di interscambio dati WeTransfer.
I progetti elaborati pervenuti con modalità diverse da quelle de-
scritte al presente paragrafo o inviate oltre i termini descritti dal 
seguente bando saranno considerati non ammissibili a concor-
so e pertanto esclusi dallo stesso. 
Sarà premura degli organizzatori verificare la corretta ricezio-
ne degli elaborati e richiedere eventuale nuovo invio, qualora 
si verificassero file danneggiati o illeggibili. La corretta ricezione 
del materiale e la conferma della congruità del materiale inviato 
sarà sempre notificata dagli organizzatori per mezzo email.

Art.9 
EVENTO FINALE E PREMIAZIONE
I progetti verranno presentati ad un evento finale collettivo 
mediante una presentazione in formato PDF o Powerpoint dai 
raggruppamenti iscritti. Le modalità di svolgimento saranno co-
municate successivamente.
I progetti verranno valutati a insindacabile giudizio dal Comi-
tato Toscana dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO 
insieme ad una giuria di esperti i cui nomi verranno comunicati 
successivamente sul sito goALL!
I criteri di valutazione adottati nella selezione saranno:

a) attinenza del progetto con uno o più Target dell’Obiettivo 
11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
b) completezza nell’utilizzo degli strumenti di analisi propo-
sti nel Kit Educativo
c) coerenza e chiarezza del messaggio espresso nel pro-
getto
d) attinenza al proprio territorio, originalitá ed innovazione

Sarà premiato un unico progetto vincitore al quale verranno as-
segnati due premi nell’ottica della sostenibilità:
• un premio dedicato alla collettività;
• un premio ai singoli studenti vincitori.
Saranno inoltre individuate eventuali menzioni a insindacabile 
giudizio della commissione esaminatrice. La valutazione dei 
progetti e la cerimonia di premiazione avverranno contestual-
mente alla presentazione dei progetti durante l’evento finale.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli studenti 
iscritti al progetto.

Art. 10 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, si riserva la 
possibilità dell’utilizzo dei materiali prodotti per ogni ulteriore 
iniziativa che consentirà di dare risalto all’elaborato e alla scuo-
la di appartenenza degli studenti che lo hanno realizzato. Gli 
organizzatori si riservano inoltre la possibilità di apportare alle 
attività delle modifiche - che saranno tempestivamente comu-
nicate - in considerazione dell’emergenza sanitaria attualmente 
in corso. La partecipazione al Concorso è considerata quale 
accettazione integrale del presente Regolamento.

Per chiarimenti o ulteriori specifiche, si faccia riferimento al 
contatto email dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO 
(AIGU) – sezione Toscana: toscana@aiguofficial.it. 

PARTECIPA
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CALENDARIO

15-20 | 03 | 21 Consegna della goBOX e incontro 
on-line con i soci AIGU - Toscana 
per la presentazione del percorso

1 | 02 | 21 Pubblicazione Bando e inizio 
adesioni

27 | 02 | 21 Chiusura adesioni

1 | 03 | 21 comunicazione ai partecipanti

12-17 | 04 | 21 Incontro on-line con i soci AIGU 
- Toscana per la revisione della 
parte di analisi e confronto 
sull'ideazione del progetto

26-30 | 04 | 21 Midterm review
Incontro on-line AIGU + ospiti

10 | 05 | 21 Invio elaborati finali

22 | 05 | 21 Presentazione finale 
e premiazione

Il presente calendario è da ritenersi indicativo, 
eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente.
Tutte le news verranno pubblicate sul sito goALL!
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CON

la collaborazione di

Alessandra Marianelli
Luchadora

luchadora.it | fb | ig

Alessandra ha realizzato 
l'illustrazione Together, 
immagine simbolo del 
progetto goALL!

ospiti

ND Studio 
nd-nodump.it  |  fb  |  ig

Jacopo Ammendola
Orizzontale | Unifi

orizzontale.org  |  fb  |  ig
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Elisa Bagnoni
Denise Reitano
Paesaggiste freelance

Matteo Bidini
Curatore indipendente

ig

Carlo Francini 
P.O. Firenze Patrimonio Mondiale 
e rapporti con UNESCO del 
Comune di Firenze

Giovanni Scotto
Università degli Studi di Firenze

unifi.it | fb
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Ines Cattabriga
Elisabetta Dini
Officine T.O.K.

officinetok.it  |  fb 

Irene Ghaleb
Change For Planet

fb  |  ig

Aurora Righetti 
Giovane professionista in 
sviluppo rurale

SCOPRI DI PIÙ
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Liberatoria privacy dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO
L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco raccoglie e tratta i dati personali volontariamente forniti dagli utenti del sito nel pieno 
rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa nazionale di attuazione in tema di 
trattamento dei dati personali (art. 13 del D.lgs. 196/2003) al fine di realizzare progetti che si prefiggono di supportare le attività della 
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, promuo-
vendone progetti, valori e priorità nelle comunità locali, attraverso la ricerca della partecipazione attiva di giovani e della società civile 
in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale.
Con la lettura della presente Dichiarazione Liberatoria ed il conseguente invio del materiale da sottoporre all’Associazione per l’adozio-
ne nel Progetto, Lei inviante dichiara di essere maggiorenne, di avere pieno titolo della titolarità e della disponibilità del materiale inviato 
e acconsente che il materiale, riprodotto e diffuso nell’ambito del Progetto e/o nell’ambito di ogni opera e/o progetti ispirati e/o derivati 
da tutto o parte del Progetto (Progetti Derivati), vengano riprodotti i luoghi, i soggetti ed i minori ripresi, avendo nella di Lei disponibilità 
conformi liberatorie, nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti.
A tal fine Lei inviante autorizza a titolo gratuito a diffondere le immagini dei luoghi, dei soggetti e dei minori ripresi così come riprodotti, 
senza limiti di tempo e/o di spazio, riprodotti e diffusi nell’ambito del Progetto e/o nell’ambito dei Progetti Derivati.
Lei garantisce di non aver concesso a terzi diritti confliggenti con e/o altrimenti pregiudizievoli della presente Dichiarazione Liberatoria, 
si assume ogni responsabilità per qualsiasi pretesa, spesa e danno derivante dall’utilizzo e dalla diffusione delle immagini dei luoghi, 
dei soggetti e dei minori ripresi, nell’ambito del Progetto e dei Progetti Derivati e si impegna a tenere indenne l’Associazione da qual-
siasi pretesa le venga mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che la stessa e suoi aventi causa faranno del materiale, 
in ottemperanza a quanto previsto nella presente Dichiarazione Liberatoria, manlevandola da qualsiasi azione o pretesa di qualsiasi 
natura che possano, in relazione a ciò, essere mosse o avanzate da terzi.
Lei inviante dichiara di essere al corrente e di autorizzare espressamente l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, e/o i suoi aventi 
causa, ad utilizzare il materiale contenente la rappresentazione dei luoghi, dei soggetti, dei minori ripresi senza limiti di tempo e di terri-
torio, ai fini di diffondere e comunicare al pubblico, mettere a disposizione del pubblico in qualsiasi forma, distribuire e utilizzare in ogni 
forma e modo il Progetto e/o i Progetti Derivati, incluso il fine di promuovere, pubblicizzare, il Progetto e/o i Progetti Derivati attraverso 
ogni mezzo oggi esistente e/o inventato ed adottato in futuro.
Lei inviante esprime piena conferma che, con la richiesta da Lei formulata di procedere nella messa a disposizione del materiale 
all’Associazione Giovani per l’Unesco, Lei esprime, inoltre, consapevole conferma dell’accettazione in toto di quanto specificato nella 
presente Liberatoria.



ALLEGATO A 
MODULO DI ADESIONE

Spett.le AIGU – Toscana 
toscana@aiguofficial.it 

OGGETTO: Iscrizione Bando “goALL! Pensare sostenibile, essere futuro” 

(Per il Docente Referente del progetto) 
Il/La sottoscritto/a…………………………………….. in qualità di Professore referente del progetto 
nato a ………………il………………………
Residente in…………………………. Via…………………………cap……………. 
in qualità di Professore referente del progetto per l’Istituto…………………………………………sito in 
………………........
Comune di ………………………… Provincia …………………….. 

DICHIARA 

la volontà di partecipare al bando “goALL! Pensare sostenibile, essere futuro” con numero ........ studen-
ti appartenenti alla/alle classe/i (specificare classe e sezione)...........................

lì………………………, 

……/……../………                                              Firma del referente…………………………………………… 

(Per il Dirigente Scolastico dell’Istituto) 

Il/La sottoscritto/a…………………………………….. in qualità di Dirigente Scolastico 
dell’istituto……………………………………. 
sito in ……………………………………..Comune di ………………………… Provincia…………………

DICHIARA 

la volontà di partecipare al bando “goALL! Pensare sostenibile, essere futuro” secondo le modalità de-
scritte nel bando con i sopracitati studenti, 
seguiti dal docente (nome cognome)……………………………………….. 
professore di (materia di insegnamento) ……………………………….. in qualità di referente del progetto. 

lì………………………, 

……/……../………                                                                           Firma e timbro del Dirigente Scolastico 


