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PRESENTAZIONE 

Con l’avvio dell’anno scolastico torna il concorso 
del Museo della Bilancia IL PESO DELLE IDEE, rivolto a 
tutte le Scuole italiane con l’intento di promuovere le 
buone pratiche educative e didattiche. 

L’impatto delle attività umane sul territorio urbano e 
rurale, sulle materie prime, sulla conservazione del 
complesso ecosistema Terra, sulla conservazione delle 
specie presenti, sulla prosperità di ognuno di noi, è molto 
grande; anzi sempre più importante con il passare degli 
anni e l’inevitabile incremento della complessità del 
sistema Terra.  

Per questi e molti altri motivi, negli anni passati 
l’ONU ha preso una posizione netta e chiara, elaborando e 
rendendo pubblica la famosa AGENDA ONU 2030. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla 
strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, 
infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

L’agenda richiede di raggiungere una serie di 
obiettivi relativi a lotta alla povertà, l’eliminazione della 
fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne 
solo alcuni. Obiettivi comuni, sia in quanto relativi a tutti i 
Paesi, sia per la necessità di non lasciare nessuno indietro 
lungo il cammino. 

 
 



L’impegno a contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi individuati, unito all’importanza di capire le logiche 
di funzionamento della comunicazione attraverso le nuove 
tecnologie, caratterizza le richieste formulate per 
partecipare alla XXVIII edizione del concorso IL PESO 
DELLE IDEE: GIOVANI YOUTUBER PER L’AGENDA 
ONU 2030. 

Ecco la sfida rivolta a insegnanti e 
alunni: scegliere uno dei 17 obiettivi dell’ 
Agenda ONU 2030 e realizzare un video per far 
conoscere buone pratiche, già in essere o 
avviate appositamente, per raggiungerlo. 

Ad ogni gruppo classe viene quindi richiesto di 
realizzare un breve filmato che racconti l’azione scelta e 
il modo di raggiungerla; un’occasione per avvicinare i 
giovani al tema individuato, allo stesso tempo un modo per 
favorire la creatività e per sperimentare le nuove 
tecnologie non solo come fruitori ma come produttori di 
contenuti. 

* (per chi volesse approfondire tra i tanti riferimenti segnaliamo il sito 
dedicato dell’ONU https://unric.org/it/agenda-2030 e quello promossa da 
MIUR, Indire e ASviS https://scuola2030.indire.it). 

COSA FARE PER PARTECIPARE 
Ogni classe può sviluppare liberamente la tematica 
GIOVANI YOUTUBER PER L’AGENDA ONU 2030 

realizzando un VIDEO finalizzato a promuovere  
uno degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile   

 
 



 

VANTAGGI PER TUTTE LE CLASSI ISCRITTE! 

- sconto 50% su un percorso a distanza a.s 2022/2023 

Consulta l’offerta educativa 
www.museodellabilancia.it 

 
 

REGOLAMENTO 
1) Destinatari  
Il Concorso è aperto alle Scuole di tutto il territorio nazionale; 
possono partecipare tutte le classi delle Scuole d'Infanzia, 
Primarie, Secondarie di I e II grado appartenenti a Istituti 
pubblici e privati. La partecipazione è prevista PER CLASSI 
sotto la supervisione di un insegnante coordinatore. 
 
 
 

2) Elaborato richiesto e requisiti 
● Ogni classe deve presentare un ELABORATO UNICO 
● Deve riportare contenuti (testi, riprese, immagini etc) relativi a 

INIZIATIVE PROPOSTE DALLA SCUOLA PARTECIPANTE 
● Deve avere un taglio DIVULGATIVO originale ed efficace 

utile a far conoscere aspetti legati agli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030 (sconfiggere la 
povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di 
qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienici, energia 
pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, 
imprese e innovazione, ridurre le diseguaglianze, città e 
comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta 
contro il cambiamento climatico, la vita sottacqua, la vita sulla 
terra, pace e giustizia, partnership per gli obiettivi) 

● Deve essere realizzato in formato VIDEO DIGITALE 
● Deve avere una DURATA massima di 5 minuti 
● Deve essere corredato da LIBERATORIA (basta il modulo 

standard di Consenso all’utilizzo e pubblicazione di immagini 
dell’Istituto) qualora gli alunni siano riconoscibili 



 

ATTENZIONE!!! 
GLI ELABORATI CHE NON RISPETTANO 

QUESTI REQUISITI SARANNO PENALIZZATI 
 

3) Modalità di iscrizione 
Per partecipare è necessario compilare la CARTOLINA DI 
ISCRIZIONE allegata e spedirla per e-mail, posta, fax (indicando 
tutti i dati richiesti nella cartolina) al seguente indirizzo: 

UFFICI MUSEO DELLA BILANCIA 
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 c/o Municipio 

41011 CAMPOGALLIANO (MO) 
fax 059 899422 - e-mail: didattica@museodellabilancia.it 

 

L’ISCRIZIONE DEVE PERVENIRE 
ENTRO domenica 12 febbraio 2023 

 
 

4) Modalità di presentazione elaborato 
L’elaborato dovrà pervenire al Museo della Bilancia via e-mail o 
attraverso i sistemi di condivisione di file. 
 

L'ELABORATO DEVE ESSERE PRESENTATO 
ENTRO domenica 2 aprile 2023 

 

I partecipanti al concorso autorizzano il Museo della Bilancia ad 
utilizzare anche in futuro gli elaborati inviati. 

 
 

5) Giuria 
La selezione verrà effettuata da una giuria nominata dagli Enti 
promotori del Concorso. 
Gli elaborati saranno raggruppati in 5 classi di concorso: 
● infanzia 
● primaria A (classi I, II) 
● primaria B (III, IV, V) 

● secondaria I grado 
● secondaria II grado 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Gli elaborati verranno valutati tenendo in considerazione: rispetto 
dei requisiti sopra riportati, cura e impegno nella progettazione 
e realizzazione, gradevolezza e originalità del prodotto finale. 

 
6) Premiazione 
La premiazione ufficiale si svolgerà venerdì 26 maggio 2023 in 
presenza o in collegamento a distanza con il Museo della 
Bilancia, quando la Giuria comunicherà i vincitori e condividerà in 
rete brevi spezzoni dei video vincitori.  
Maggiori informazioni saranno fornite in prossimità della data.  
  

 
7) Premi  
Tutti i premi consistono in materiale didattico da concordare. 
Per ciascuna delle 5 classi di concorso sono istituiti tre premi:
● I PREMIO € 300 
● II PREMIO € 250 
● III PREMIO € 200 
 

In casi particolari la Giuria a proprio insindacabile giudizio si 
riserva di modificare la distribuzione dei premi. 
Il ritiro del premio avverrà secondo le modalità che verranno 
comunicate sul sito del Museo 
 
 

 

ATTENZIONE!!! 
per partecipare NON È OBBLIGATORIO fruire delle proposte 

a distanza o visitare il Museo! 
 
 
 

Per informazioni o chiarimenti contattare  
Uffici Museo della Bilancia  

tel 059 899422  
email didattica@museodellabilancia.it 



CARTOLINA DI PARTECIPAZIONE 
DA COMPILARE E INVIARE  

AGLI UFFICI DEL MUSEO DELLA BILANCIA 

ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2023 
 
La classe ................        Sez.....…....         n° alunni ............... 

della Scuola (ordine) ......................…... .............................…...... 

(nome)........................................................................................... 

di ....................................................... Cap ….............  Prov …..... 

Via ................................................................................ n..............  

tel ...............................................  fax......................................…... 

e-mail ............................................................................................ 

 

intende partecipare alla XXVIII edizione – a.s. 2022/23 
del concorso IL PESO DELLE IDEE 

“GIOVANI YOUTUBER PER ‘AGENDA ONU 2030” 
impegnandosi ad accettare tutti gli articoli del regolamento 

illustrato nel relativo bando 
 

l’insegnante coordinatore è ……..…………….............................. 

docente di  ...................................................................................... 

tel ............................. e-mail ....................................……………….. 

□ COMPILANDO QUESTO MODULO AUTORIZZO il Museo 

della Bilancia A UTILIZZARE E DIFFONDERE L’ELABORATO 
nell’ambito della promozione dell’iniziativa e GARANTISCO DI 
DISPORRE DEL CONSENSO delle famiglie qualora nel video 
compaiano alunni riconoscibili.  

□ COMPILANDO QUESTO MODULO ACCONSENTO ai sensi e per gli effetti dell’art 

13 e 14 Regolamento UE 2016/679 alla raccolta dei dati personali comuni (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: nominativo, numero di telefono, indirizzo e-mail) da parte 
di Libra93 APS in qualità di titolare del trattamento che informa che i dati personali acquisiti 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e in 
particolare per l’invio di informazioni sulle attività dell’associazione. 


