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PROGETTO 

COLORIAMO il nostro mondo 

#insiemecelafaremo 

 

Premessa 

Il presente Bando è stato pensato per essere realizzato durante il periodo di emergenza 
per il Coronavirus per coinvolgere gli alunni delle scuole di RETE CA.SA in attività da 
realizzare a casa e che possono essere considerati trasversali alle normali attività di FAD 
disciplinari.  

Non sono previsti premi, ma solo la realizzazione del proprio disegno su una parete della 
propria scuola e delle altre scuole della Rete e, speriamo in un prossimo futuro, anche su 
una delle pareti delle “palazzine” che di recente il Comune di Sant’Antimo ha ristrutturato. 
Certamente ci sarà alla fine un diploma e una medaglia che sarà consegnata a tutti i 
ragazzi segnalati dalle scuole. La consegna avverrà durante una manifestazione da 
effettuare in Piazza o presso una scuola. 
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BANDO 

COLORIAMO il nostro mondo 
#insiemecelafaremo 

 
 

 

Art. 1. - CONTESTO DI RIFERIMENTO 

1. L’attività prevista dal presente Bando è stata promossa nel periodo dell’emergenza 
Coronavirus, per superare le barriere dell’isolamento e consentire agli alunni di dar seguito 
alla propria creatività e al proprio estro stando a casa e impegnandosi per “Fare belle” le 
loro scuole e la loro Città al ritorno alla normalità.  
2. L’idea originaria si è sviluppata grazie ad una richiesta dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Sant’Antimo che ha proposto di coinvolgere le scuole per progettare e 
realizzare un’opera di abbellimento, alcuni Murales, nella zona a nord di Sant’Antimo a 
completamento della ristrutturazione, effettuata di recente, di alcune palazzine della zona 
Gescal.  
 
 

Art. 2. - FINALITÀ E OGGETTO 

1. Gli obiettivi del presente Bando sono quelli di: 
a. far nascere progetti e servizi, ideati e realizzati dagli alunni delle scuole della 

RETECASA, capaci di avere un impatto positivo sugli ambienti scolastici e 
sull’ambiente della Comunità santantimese; 

b. contribuire alla trasformazione dei scuole e, in futuro, anche dei quartieri periferici 
della città valorizzando l’energia, la creatività e l’intraprendenza dei cittadini; 

c. rinsaldare il senso di appartenenza alla propria città e sviluppare i valori della 
cittadinanza globale e dello sviluppo sostenibile 

2. Il Progetto, in generale, prevede un’opera di arte, cultura e di promozione della 
sostenibilità ambientale, realizzata grazie alla partecipazione creativa degli alunni. Nello 
specifico, il Progetto prevede la progettazione e la realizzazione di Murales da parte degli 
alunni delle scuole di Sant’Antimo, sui temi previsti dall’Agenda 2030. 
 

Art. 3. - PARTECIPANTI 

1. Possono partecipare all’iniziativa solo gli alunni iscritti in una delle scuole appartenenti 

NAIC8F500Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001093 - 05/05/2020 - B/33 CONCORSI E GARE PER  - E



 

 

RETE CA.SA. 

alla rete di scopo RETECASA. La scuola siamo noi (Accordo di rete del 29.12.2016 e 
successive sottoscrizioni): 

 Istituto Superiore “G. Moscati”, con sede a Sant’Antimo (NA), C.F. 
95006280630 

 Liceo Statale “L. Bassi”, con sede a Sant’Antimo (NA), C.F 95121360630 
 IC “Romeo-Cammisa”, con sede a Sant’Antimo (NA), C.F 95187060637 
 IC Marconi – Torricelli di Casandrino (Na), C.F. 95203630637 
 IC “Giovanni XXIII”, con sede a Sant’Antimo (NA), C.F . 95186850632  
 IC Sant’Antimo 2 “G. Leopardi”, con sede a Sant’Antimo (NA), C.F. 

80101950634  
 IC Sant’Antimo 3 “Don Milani”, con sede a Sant’Antimo (NA) , C.F. 

95186880639  
 IC Sant’Antimo 4 “Pestalozzi”, con sede a Sant’Antimo (NA), C.F 94099880638 

2. Per la presente iniziativa la scuola capofila è l’IC Romeo – Cammisa. 
 
 

Art. 4. - CARATTERISTICHE DEI DISEGNI CANDIDABILI 

1. In coerenza con le finalità del presente Bando, le Idee progettuali degli alunni dovranno 
avere come tema uno degli Goal (Obiettivi) previsti da: 

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015 

2. Ogni elaborato dovrà avere un titolo, dovrà essere a colori e realizzato con qualsiasi 
tipologia di tecnica, avere tratti netti. Le sue dimensioni dovranno essere del Formato A4 
(21 x 29,7) e si devono sviluppare in orizzontale con base 29,7. 
3. Le progettazioni dovranno essere innovative ed originali e non copia di disegni o 
raffigurazioni già in uso o diffuse, pena l’esclusione. 
 
 

Art. 5. - PROCEDURE DI TRASMISSIONE 

1. Ogni istituto scolastico dovrà presentare alla scuola capofila da uno a tre disegni, per 
ogni Goal di Agenda 2030, scelti tra tutti gli elaborati effettuati dagli alunni da una 
Commissione interna alla scuola. 
2. Tutte le proposte dovranno essere scansionate e inviate alla scuola capofila all’indirizzo 
di posta coloriamoilnostromondo@gmail.com entro il 31 maggio 2020 e, in formato 
cartaceo, all’indirizzo dell’IC Romeo-Cammisa - Via Salvatore di Giacomo 3  Sant’Antimo 
(NA).  
3. Le copie cartacee consegnate devono essere quelle originali e inserite in una bustina 
trasparente. Nella stessa bustina trasparente devono essere inserite in una ulteriore busta 
con l’intestazione della scuola, le generalità dell’alunna/o, con indirizzo, numero di 
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telefono, e la classe di appartenenza. 
 
 
 
 
 

Art. 6. - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. La valutazione di merito delle Idee progettuali verrà svolta da una Commissione 
composta da un referente di ogni scuola, da un rappresentante dell’Ente comunale e sarà 
presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola Capofila. Fanno parte di diritto della 
commissione i Dirigenti scolastici o un altro docente da loro designato. 
2. La Commissione si riunirà il giorno 8 giugno alle ore 9.00 presso la sede centrale dell’IC 
Romeo – Cammisa in Via S. Di Giacomo 3 ovvero in data da destinarsi, nel caso di 
permanenza dello stato di emergenza.  
3. Durante gli incontri in presenza, dovranno essere garantite e rispettate tutte le 
disposizioni di legge relative alla prevenzione del contagio da Covid 19. In particolare 
ciascun componente dovrà indossare mascherina, guanti, mantenere almeno un metro di 
distanza da altre persone presenti a scuola ovvero altre misure di prevenzione e sicurezza 
previste dalla normativa vigente. 
4. Il procedimento di selezione si concluderà entro 10 giorni dalla data del primo incontro. 
 
 

Art. 7. - CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. La Commissione procederà all’esame di merito delle Idee progettuali sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: 
 

Criteri di Valutazione 
Punteggio 

minimo 
Punteggio 
massimo 

TECNICA 
Correttezza nell’uso delle tecniche utilizzate 2 10 

ASPETTI FORMALI 
Rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche previste 
nel Bando 

2 10 

COERENZA DELLA PROPOSTA 
Coerenza tra il disegno e l’Idea progettuale connessa 
all’obiettivo di Agenda 2030 

2 10 

ORIGINALITÀ 
Originalità della proposta del soggetto rappresentato 2 10 
GRADEVOLEZZA 
Armonia dell’intera rappresentazione per la scelta dei 
colori e dei tratti del soggetto 

2 10 

FATTIBILITÀ 
Capacità dell’Idea proposta di durare nel tempo e di 
essere realizzata con la tecnica del Murales 

2 10 
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Totale Min e Max 12 60 
 

 
 
2. A ciascun disegno verrà attribuito un punteggio complessivo da 12 a 60 punti. Verrà 
stilata la graduatoria per ciascun Goal e saranno prescelti i disegni che avranno ottenuto il 
punteggio maggiore. 

 
3. Per ogni scuola, saranno scelti complessivamente al massimo 3 elaborati tra quelli che 
avranno ottenuto il maggior punteggio. Eventuali altri elaborati di una singola scuola 
verranno selezionati solo se mancheranno disegni di un determinato goal ovvero se 
saranno maggiormente realizzabili rispetto ad altri di altre scuole. 

 
 

Art. 8. - I MURALES 

1. I Murales da realizzare saranno 3, delle dimensioni che ogni scuola autonomnamente 
determinerà. La struttura, la composizione e i temi sono quelli descritti nell’Allegato 1, 
parte integrante del presente Bando. 
2. Ciascun Murales dovrà illustrare esclusivamente i Goal organizzati per macro tematica 
in riferimento ai temi di Agenda 2030. 
3. La composizione di ciascun Murales sarà predisposta dalla Commissione esaminatrice. 
 
 

Art. 9. - ATTIVITÀ CONCLUSIVE E PUBBLICIZZAZIONE 

1. Delle attività della Commissione verrà redatto verbale che sarà reso pubblico. 
2. I prodotti finali e il verbale sarà inoltrato dalla Commissione a tutte le scuole 
partecipanti. 
3. Le scuole pubblicheranno il prodotto finito sui rispettivi siti istituzionali. 
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Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

PROGETTO 
COLORIAMO il nostro mondo 

#andràtuttobene  

Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015 
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Schema dei tre murales 

Goal 13 
LOTTA CONTRO IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Goal 7 

ENERGIA PULITA E 
ACCESSIBILE 

Goal 14 

VITA 
SOTT'ACQUA 

Goal 15 

VITA SULLA 
TERRA 

Goal 17 

PARTNERSHIP PER GLI 
OBIETTIVI 

Goal 11 
CITTÀ E COMUNITÀ 

SOSTENIBILI 

Goal 4 

ISTRUZIONE DI 

QUALITA' 

Goal 6 
ACQUA PULITA E 
SERVIZI IGIENICO-

SANITARI 

Goal 8 

LAVORO DIGNITOSO 

E CRESCITA 

ECONOMICA 

Goal 9 

IMPRESE, 
INNOVAZIONE E 

INFRASTRUTTURE 

  Goal 12 

CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI 

Goal 16 

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE 

 Goal 1 

SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ  

 Goal 2 

SCONFIGGERE 
LA FAME  

Goal 3 

SALUTE E 
BENESSERE 

Goal 5 

PARITÀ DI 
GENERE 

Goal 10 

RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE 

Salviamo gli uomini Salviamo la terra Salviamo le città 

M
A

X
 2

0 
m

t 

MAX 10 mt MAX 10 mt MAX 10 mt 
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 Goal 1 

SCONFIGGERE LA POVERTÀ  
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

Dal 1999 al 2013, il numero di persone nel mondo che vivono sotto la soglia di povertà estrema è sceso del 28%, passando 
da 1,7 miliardi a 767 milioni. In Italia, nel 2016 le famiglie in povertà assoluta erano 1,6 milioni per un totale di 4,7 milioni di 
individui, il livello più alto dal 2005. 

  Goal 2 

SCONFIGGERE LA FAME  
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile 
Negli ultimi anni l’insicurezza alimentare globale ha ripreso a crescere per la prima volta dal 2003 e oggi soffrono la 
fame 815 milioni di persone. In Italia l’agricoltura registra risultati positivi in termini di eco-efficienza, ma permangono 
i fenomeni di sfruttamento del lavoro e di evasione fiscale 

  Goal 3 

SALUTE E BENESSERE  
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Nel mondo, tra il 2000 e il 2015, i tassi di mortalità materna e dei bambini sotto i 5 anni sono diminuiti rispettivamente del 
37% e del 44%. In calo anche l’incidenza di Hiv, tubercolosi e malaria.  In Italia, nonostante i progressi, persistono forti  
disuguaglianze di fronte all’offerta sanitaria, in termini di accesso e di qualità. 

PROGETTO 
COLORIAMO il nostro mondo 

#andràtuttobene  
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 Goal 4 

ISTRUZIONE DI QUALITA' 
Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per 

tutti 
Oltre 214 milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo in età scolastica non stanno frequentando le scuole primarie e medie. In 

Italia aumenta il tasso di completamento degli studi terziari e diminuiscono le uscite precoci dal sistema di istruzione e formazione, 

ma molti quindicenni non raggiungono la soglia minima delle competenze per potersi orientare negli studi e sul lavoro.  

  Goal 5 

PARITÀ DI GENERE  
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di 

tutte le donne e le ragazze 
In Europa la percentuale di donne inattive a causa di impegni di cura familiari ha raggiunto il 31%, con un peggioramento neg li ultimi dieci 

anni. Le donne continuano ad essere sottorappresentate nelle posizioni politiche e manageriali, ma in Italia aumenta la prese nza delle donne 
in Parlamento, nelle società quotate in borsa e, in misura minore, negli organi decisionali e nei consigli regionali.  

Goal 6 

ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

Nel 2018, 844 milioni di persone nel mondo ancora non hanno accesso all’acqua potabile e 2,3 miliardi non hanno servizi igien ici di 
base. In Italia i sistemi idrici civili presentano forti carenze nell’efficienza delle reti di distribuzione con perdite di c irca il 40%. Si 

assiste a situazioni locali in cui l’acqua a disposizione non è sufficiente per coprire la domanda complessiva, a causa di una 

disuguale ripartizione. 

PROGETTO 
COLORIAMO il nostro mondo 

#andràtuttobene  
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  Goal 7 

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE 
Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 

Nel 2017 l’89% della popolazione mondiale aveva accesso all’elettricità mentre nel 2000 la percentuale era del 72%. Ma ancora  840 

milioni di persone vivono senza corrente e quasi tre miliardi non hanno modo di cucinare in modo pulito. In Italia il rapport o ASviS 

2019 evidenzia un miglioramento nell’uso delle rinnovabili, ma con una battuta d’arresto a partire dal 2014.  

  Goal 8 

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitos o per tutti 
Nel 2017 in Italia il tasso di disoccupazione è stato quasi doppio rispetto ai livelli pre-crisi, pari all’11,2%, mentre il Pil pro-capite è rimasto al di 

sotto dei livelli pre-crisi. A livello globale, Il tasso di disoccupazione nel 2017 è stato del 5,6%, in calo rispetto al 6,4% nel 2000. I giovani, però, 

continuano a essere i più vulnerabili avendo tre volte più probabilità di essere disoccupati rispetto agli adulti. 

  Goal 9 

IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE 
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

In Italia, rispetto all'Europa, l’obiettivo di un investimento in ricerca e sviluppo pari all’1,53% del Pil sembra ancora lontano, che rimane un passo indietro 
anche nel finanziamento alle startup. Il 2018 ha visto un aumento del totale di investimento inerente ai capitali di rischio e diversi miglioramenti nel settore 
Ict: aumentano dal 12,9% al 16,9% le imprese che investono sulle competenze digitali. 

PROGETTO 
COLORIAMO il nostro mondo 

#andràtuttobene  
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  Goal 10 

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni 

Nel 2017 l’82% dell’incremento di ricchezza globale è andato a vantaggio dell’1% più ricco della popolazione, mentre oltre un  

miliardo di persone vive ancora con meno di 1,25 dollari al giorno. In Italia, le famiglie che vivono in condizioni di povert à assoluta 

sono quasi raddoppiate negli ultimi dieci anni (6,9% nel 2017), raggiungendo nel Mezzogiorno il valore più elevato (10,3%).  

 Goal 11 

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

Tra il 2000 e il 2014, la percentuale della popolazione urbana globale che vive in baraccopoli è diminuita dal 28,4 al 22,8%. 

In Italia circa il 75% della popolazione vive attualmente in aree urbane e la percentuale è destinata a crescere. Nei prossimi 

20 anni, infatti, si calcola che l’80% della popolazione sarà ospitata dalle grandi città. 

   Goal 12 

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

A livello globale, il Material footprint, che indica i flussi di risorse minerali e organiche che sono state rimosse 

dall’ambiente per produrre un bene, è passato dai 48,5 miliardi di tonnellate del 2000 a 69,3 miliardi di tonnellate nel 
2010. In Italia aumentano riciclo e raccolta differenziata e diminuisce il consumo di energia e materia, ma bisogna 

lavorare di più sulla dimensione sociale. 

PROGETTO 
COLORIAMO il nostro mondo 

#andràtuttobene  
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  Goal 13 

LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 
Il  2018 è stato il  quarto anno più caldo della storia e la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera  ha raggiunto un nuovo record. Per limitare 
a 1,5° l ’aumento medio della temperatura è necessario bloccare subito l ’aumento delle emissioni, poi scendere rapidamente. L’Italia deve 
aggiornare i l  Piano integrato energia e clima ai nuovi e più ambiziosi obiettivi  europei. 

  Goal 14 

VITA SOTT'ACQUA 
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

La quota globale degli stock ittici marini entro livelli biologicamente sostenibili è diminuita dal 90% nel 1974 al 69% nel 2013. Inolt re,  

circa il 35% delle catture mondiali si spreca a causa della mancanza di attrezzature adeguate. In Italia, persiste una grave carenza 

di raccolta dati e di monitoraggio che non permette di mettere a fuoco la gravità della situazione riguardo gli ecosistemi marini. 

  Goal 15 

VITA SULLA TERRA 
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità 

biologica 
Il 27% di tutte le perdite forestali a livello globale è causato dallo spazio richiesto per produrre nuove materie prime alimentari. 

Al 2018 meno del 25% della superficie terrestre è ancora in condizioni di totale assenza di infrastrutture  e nel 2050 la 

percentuale si abbasserà ulteriormente fino al 10%. Il fenomeno è ben riscontrabile anche in Italia dove le aree arti ficiali dagli  

anni '50 a oggi sono cresciute del 180%. 

PROGETTO 
COLORIAMO il nostro mondo 

#andràtuttobene  
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 Goal 16 

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 

giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 
La percentuale mondiale di persone detenute senza essere condannate per un crimine è rimasta pressoché 

invariata nell'ultimo decennio: dal 32% nel 2003-2005 al 31% nel 2014-2016. In Italia, rimane molto elevata la 
durata media per l’espletamento dei procedimenti civili dei tribunali ordinari (445 giorni di media nel 2017). 

 Goal 17 

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI 
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 
I flussi netti globali di Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) nel 2018 sono stati di 149 miliardi di dollari, in calo del 

2,7% in termini reali rispetto al 2017, con una quota ancora più in calo per i Paesi più bisognosi. Peggiora la 
performance dell’Italia che, nel 2018, ha erogato in Aps circa 4.200 milioni di euro, con un calo del 21,3% 

rispetto al 2017. Questa cifra rappresenta lo 0,24% del Reddito nazionale lordo (Rnl), allontanandosi 
dall’impegno assunto a raggiungere nel 2020 lo 0,30 Aps/Rnl.  

PROGETTO 
COLORIAMO il nostro mondo 

#andràtuttobene  
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PROGETTO 
COLORIAMO il nostro mondo 

#andràtuttobene  

http://asvis.it/ 
È il sito web divenuto il punto di riferimento sui temi dello 
sviluppo sostenibile e portale da cui accedere a 17 pagine 

dedicate ai singoli SDGs 
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