2019
RISCOPERTA E DIFESA DEL TERRITORIO:

una nuova missione per i cittadini di domani.
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO: 3 INIZIATIVE RISERVATE ALLE SCUOLE.

Da utilizzare come promemoria e per coinvolgere gli altri Insegnanti della Scuola.

FINALITA’ DEL PROGETTO
Si rinnova la 3a Edizione del Progetto Scuola Missione Green
di Sammontana che, quest’anno, si concentra sulla
valorizzazione del nostro bellissimo territorio italiano grazie
a 3 iniziative dedicate alle Scuole che condividono gli stessi
valori green. Sammontana invita la vostra Scuola a partecipare
attivamente a questa nuova avventura.

A CHI SI RIVOLGE
Dirigenti Scolastici, Docenti e Alunni
delle Scuole Primarie, pubbliche e private,
e alle Famiglie dei ragazzi di tutta Italia.

AREE DEL PROGETTO

STRUMENTI RINNOVATI

DIDATTICA Rinnovata in un nuovo percorso didattico incentrato sulla difesa e riscoperta del nostro

IL KIT DIDATTICO
• Lettera
• Manuale didattico
• 3 Schede riassuntive del Progetto
• 3 Moduli di Adesione

territorio corredato da Schede, studiate secondo le direttive ministeriali, da utilizzare in classe per
proporre veri e propri Greenstorming: momenti divertenti per parlare, immaginare e realizzare
azioni e missioni concrete con i vostri Alunni per il nostro ambiente.

CREATIVA A conclusione del percorso didattico, gli Alunni potranno elaborare creativamente
un progetto green di valorizzazione e intervento a supporto dell’ambiente, della propria città
e del proprio territorio di prossimità.

PROGETTUALE Quest’anno è possibile presentare 1 o più Eco-Progetti

per proporre l’intervento che si desidera realizzare al fine di rendere più green
la propria Scuola. Gli Eco-Progetti più votati dalle Famiglie, mediante gli SMILE COIN,
riceveranno un’erogazione in denaro per realizzarli: un sostegno concreto
da parte di Sammontana.

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE Grazie alle Guide Genitori, le Famiglie potranno

affiancare correttamente l’impegno dei figli sia dal punto di vista educazionale che pratico:
• attivandosi nella raccolta che fa la differenza per la loro Scuola;
• votando gli Eco-Progetti presentati dalle Scuole per determinare quelli vincitori;
• partecipando al Concorso Vinci la tua Estate Italiana dei gelati Sammontana.

• 1 Modulo di Candidatura ECO-PROGETTI
• Catalogo Premi per la Scuola
• 100 Guide Genitori
da distribuire alle FAMIGLIE
• 2 Poster

al CONCORSO DI IDEE

PIATTAFORMA DEDICATA missionegreen.sammontana.it/progettoscuola per:
• Iscrivere la Scuola alla Raccolta Punti dei vuoti Barattolino, controllare il Saldo Punti
e richiedere i bellissimi premi del nuovo Catalogo Premi

• Prenotare un appuntamento con la Segreteria del Progetto per essere affiancati
nella compilazione del Modulo di Candidatura del vostro Eco-Progetto,
disponibile anche on line nella propria Area Riservata

• Richiedere gratuitamente i cartoni master per raccogliere
i vuoti di Barattolino e programmare il ritiro

• Stampare altre copie del materiale didattico del KIT disponibile sul sito

UNA NUOVA MISSIONE PER I CITTADINI DI DOMANI. Alle Scuole e agli Insegnanti è richiesto di guidare le Classi

nello sviluppare ed elaborare veri e propri progetti green di valorizzazione e intervento a sostegno del territorio della propria città.

CHE TIPO DI ELABORATI PRESENTARE? Realizzare
veri progetti green di valorizzazione e intervento
a supporto dell’ambiente, della propria città e del proprio
territorio di prossimità. A titolo d’esempio: interventi
di recupero, pulizia di luoghi pubblici, lotta agli sprechi,
formazione e sensibilizzazione, solidarietà e sostegno
a chi è già impegnato nella salvaguardia del territorio.

è l'aderenza al tema; gli ulteriori criteri saranno quindi:
• l'impegno dimostrato,
• l'originalità creativa delle soluzioni presentate,
• il livello di esperienza pratica messa in atto.

EVENTO FINALE E SCUOLE VINCITRICI Un’esperienza

MODULO DI ADESIONE È importante che gli Elaborati

siano accompagnati dal Modulo di Adesione: per la validità
ricordarsi di mettere il timbro della Scuola.

unica a Empoli nella “Fabbrica del Gelato” per celebrare
gli Elaborati vincitori, mercoledì 30 Ottobre. Le prime 3
Scuole vincitrici saranno premiate con una nuovissima
Stampante Multifunzione HP Color LaserJet PRO-USB,
LAN.

LA GIURIA DI QUALITÀ I 30 Elaborati finalisti verranno

PER TUTTE LE SCUOLE PARTECIPANTI

valutati da un team di esperti del mondo dell’industria,
della scienza, della comunicazione e dell’istruzione.
Il criterio principale di valutazione degli Elaborati

Kit di ringraziamento contenente il primo Eco-Atlante
d’Italia, realizzato con le Missioni Green degli Elaborati
vincitori del Concorso di Idee.

I TEMPI DEL CONCORSO DI IDEE 2019

• Entro venerdì 24 Maggio
Invio ELABORATI insieme al Modulo di Adesione
• Entro venerdì 7 Giugno
Selezione 30 ELABORATI finalisti a cura Pre-Giuria
• Entro venerdì 28 Giugno
Proclamazione 20 ELABORATI vincitori
a cura GIURIA di QUALITÀ

Un’occasione unica per rendere la tua Scuola ancora piu' green.				
											
Quest’anno arrivano anche gli ECO-PROGETTI Scuola Missione Green! Dai bio-orti ai pannelli solari, dagli attrezzi della
palestra in materiale riciclato agli impianti a basso consumo energetico: sono ammessi tutti gli interventi per rendere
concretamente più green la vostra Scuola.

COME PRESENTARE GLI ECO-PROGETTI Ogni Scuola

può presentare 1 o più Eco-Progetti compilando per ognuno
1 Modulo di Candidatura disponibile nel KIT o direttamente sul sito
missionegreen.sammontana.it/progettoscuola. Prenotate subito un appuntamento
con il team degli operatori della nostra Segreteria per compilare il Modulo e verificare
che la documentazione a supporto del progetto da candidare sia completa: sarete
affiancati passo dopo passo.

I VINCITORI DEGLI ECO-PROGETTI Dal 01/07 al 30/09/2019 le FAMIGLIE

che partecipano al CONCORSO Vinci la tua Estate Italiana dei gelati Sammontana votano,
con gli SMILE COIN, gli ECO-PROGETTI presentati nella GALLERIA del sito dedicato.
Sammontana erogherà € 10.000 all’Eco-Progetto della Scuola che avrà ricevuto più SMILE
COIN ed € 5.000 a ciascuna delle successive 3 Scuole più votate.

I TEMPI DEGLI ECO-PROGETTI 2019
• Entro venerdì 14 Giugno
Invio dei MODULI di Candidatura cartacei o tramite form online
sul sito missionegreen.sammontana.it/progettoscuola
• Fino a giovedì 27 Giugno
Moderazione a cura Segreteria che effettua dal 1° Luglio
l’upload degli ECO-PROGETTI completi
nella GALLERIA del sito
del CONCORSO FAMIGLIE
• Entro venerdì 18 Ottobre
Verbale ECO-PROGETTI vincitori

ATTENZIONE: L’erogazione in denaro, come risulterà da verbale del Funzionario della Camera di Commercio della
Romagna da effettuarsi entro il 18 Ottobre 2019, potrà essere eventualmente fornita, in caso di stati avanzamento
dell’Eco-Progetto, fino ad un massimo di 3 tranche e comunque entro e non oltre Dicembre 2019. La realizzazione
dell’Eco-Progetto dovrà essere corredata di opportuna documentazione che risulta in capo al Beneficiario (art. 6 del
D.P.R. 430/01 - rif. D.L. 35/05) e dovrà essere completato entro max. 12 mesi dalla data di erogazione in denaro, come
risulterà meglio dettagliato e richiesto dalla Segreteria alle Scuole vincitrici. Erogazione in denaro non cumulabile: in
caso di 2 o più Eco-Progetti presentati dalla stessa Scuola e risultati vincitori, la Scuola riceverà una sola erogazione in
denaro corrispondente a quella di maggior valore.

Famiglie e Alunni alleati delle missioni green.

Continua anche quest’anno la raccolta dei vuoti Barattolino che premia l’impegno ecologico della Scuola, degli Alunni e delle loro Famiglie.
Con un piccolo impegno quotidiano, anche durante l’estate i bambini potranno aiutare la propria Scuola a ottenere PUNTI BONUS SCUOLA
GREEN utili a richiedere più velocemente le attrezzature per la didattica proposte nel Catalogo Premi 2019.

COME SI ACCUMULANO I PUNTI Ogni Barattolino vale 1 punto.

Più punti otterrà la Scuola, più velocemente raggiungerà le soglie del Catalogo Premi
per le Scuole 2019 realizzato con il contributo del partner accreditato CampuStore.
Inoltre, le FAMIGLIE che partecipano al CONCORSO Vinci la tua Estate Italiana
potranno regalare, con ogni Barattolino registrato, PUNTI BONUS alla propria Scuola.
Richiedete gratuitamente alla Segreteria i cartoni che possono contenere fino a 32 vuoti
di Barattolino: ogni cartone, in fase di ritiro, dovrà essere corredato del Modulo di
Accompagnamento e riportare il Codice Meccanografico della Scuola per consentire
di accreditare più velocemente i punti.

È POSSIBILE INVIARE GLI ELABORATI DEL CONCORSO DI IDEE,
I VUOTI PER LA RACCOLTA PUNTI BARATTOLINO
E I MODULI CARTACEI DI CANDIDATURA
DEGLI ECO-PROGETTI ALL’INDIRIZZO DEDICATO:
Sammontana Scuola Missione Green
c/o FPE Srl
P.le Leonilde Iotti, 190
47034 Forlimpopoli (FC)

I TEMPI DELLA RACCOLTA PUNTI 2019
• Entro giovedì 31 Ottobre

Invio, anche a tranche, dei vuoti BARATTOLINO
con ritiro GRATUITO tramite coordinamento e richieste
alla Segreteria

• Entro sabato 30 Novembre
RICHIESTE PREMI sul sito
missionegreen.sammontana.it/progettoscuola

SEGRETERIA DEDICATA
AL PROGETTO SAMMONTANA
SCUOLA MISSIONE GREEN
Per richiedere informazioni e supporto sulle 3 iniziative Sammontana riservate alle Scuole potete:

• chiamare lo 0543 465029 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18*

• scrivere alla form Contattaci del sito missionegreen.sammontana.it/progettoscuola
Riceverete tutte le indicazioni utili per attivare le vostre Classi
e il miglior servizio di affiancamento alla Direzione della vostra Scuola.
*Costo della telefonata pari alla tariffa concordata col proprio gestore telefonico.

