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XXIesimo Festival della Scienza Marilena Zoffoli  

Contest di video scientifici  
“Lo sviluppo sostenibile verso l’Economia Circolare” 

 
 
All’interno del Festival della Scienza Marilena Zoffoli, si propone per gli studenti il CONTEST DI 
VIDEO SCIENTIFICI dal tema “Lo sviluppo sostenibile verso l’economia circolare”, tema di questa 
XXIesima edizione che si terrà dal 17 al 22 aprile. 
 
L’oggetto del concorso ha una natura fortemente interdisciplinare e rappresenta un’occasione per gli 
studenti di mettere in gioco la propria creatività, di sviluppare la propria competenza digitale e 
comunicativa e di potenziare la capacità di lavorare in team.  
Il Contest si realizza con il contributo della Casa Editrice Zanichelli ed è rivolto all’intera classe o a gruppi 
di alunni interessati. 
 
Il concorso vuole sensibilizzare, coinvolgere e responsabilizzare gli alunni su una tematica di importanza 
prioritaria e intende diffondere la cultura e l’attenzione alla Sostenibilità e all’Economia Circolare, come 
forma mentis che caratterizzi anche le nostre azioni quotidiane. 
Gli studenti dovranno realizzare un video con cui potranno raccontare, dal loro punto di vista, uno o più 
aspetti legati allo Sviluppo sostenibile e all’Economia Circolare, attraverso, ad esempio, la riproduzione 
di un esperimento, la diffusione di buone prassi, la presentazione di un progetto, la realizzazione di video-
interviste legate alla nostra realtà territoriale. 
Il video dovrà essere immaginato e prodotto con l’obiettivo di trasmettere un messaggio 
coinvolgente di richiamo alla responsabilità individuale nelle scelte quotidiane. 
 
"Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri". Rapporto Brundtland, 1987 
 
“La necessità di preservare e arricchire il capitale naturale e gli ecosistemi per garantire la resilienza dei nostri 
sistemi socio-economici e culturali, e la stretta interconnessione tra sviluppo sostenibile, contrasto ai cambiamenti 
climatici e conservazione della biodiversità sono riconosciuti dai diversi impegni internazionali cui l’Italia ha 
aderito, a partire dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, dove il raggiungimento degli 
obiettivi relativi all’ambiente è considerato condizione necessaria per il raggiungimento di tutti gli altri obiettivi: 
«Riconosciamo che lo sviluppo economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali del 
nostro pianeta. Di conseguenza, siamo determinati a preservare e utilizzare in modo sostenibile mari e oceani, le 
risorse di acqua dolce così come le foreste, le montagne e la terraferma; e di proteggere la biodiversità, gli 
ecosistemi e la fauna selvatica». Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” 
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/strategia_nazionale_biodiversita_2030.pdf 
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“Il crescente consumo di risorse naturali ha accentuato l’interdipendenza tra il sistema economico e quello 
ambientale. […] L’Economia Circolare (EC) è centrale per uno sviluppo sostenibile che coniughi i bisogni 
economici con quelli ambientali e sociali. Essa assume un modello che promuove un processo di trasformazione 
dei beni giunti alla fine del loro ciclo di vita – “closing loops” – basato sulla minimizzazione degli sprechi e sulla 
riduzione dello sfruttamento di materie prime vergini e dell’energia. L’EC prospetta pertanto il superamento dei 
limiti dell’economia lineare «take- make - use- dispose», attraverso un approccio rigenerativo in cui i prodotti 
sono progettati per avere una lunga durata ed essere riutilizzati, rinnovati, rigenerati e infine riciclati. L’EC 
promuove l’aumento della resilienza delle risorse naturali ed ha come scopo la riduzione e riutilizzo dei rifiuti 
generati dalle attività produttive e di consumo che vengono intesi e impiegati come risorsa per ulteriori cicli 
produttivi e di consumo, coniugando così crescita economica e tutela ambientale.”  
Prof. Marcelo Equipe Conti, Economia circolare e sviluppo sostenibile, ott 21 
https://sna.gov.it/fileadmin/files/2020_DIBECS/Pagine/Pagina_monografica_Economia_circolare_e_Sviluppo_sostenibile.pdf  
 
“L’evoluzione normativa relativa alla produzione e al consumo sostenibili ha avuto come principale protagonista 
la legislazione europea, a partire dal Programma della Commissione Europea 2019- 2024 per “Un’Unione più 
ambiziosa”, di cui i primi due punti (Green Deal e Un’economia che funzioni per le persone) perseguono 
esplicitamente la sostenibilità ambientale e sociale. Questa impostazione è stata ribadita con il Programma Next 
Generation Eu, varato per affrontare la crisi e rilanciare l’economia e la società in Europa. Tra le iniziative 
europee di maggior rilievo per il passaggio ad un'economia circolare e più sostenibile da tutti i punti di vista si 
segnalano poi: 

● il Piano d’azione per l’economia circolare, adottato dalla Commissione Europea l’11 marzo 2020, con 
misure che riguardano l’intero ciclo di vita dei prodotti, per rendere l’economia più sostenibile e 
rafforzarne la competitività proteggendo l’ambiente e i diritti dei consumatori, anche attraverso 
l’innovazione e la digitalizzazione; 

● la Strategia “Dal produttore al consumatore. Il nostro cibo, la nostra salute, il nostro pianeta, il nostro 
futuro”, diretta ad accrescere la sostenibilità del sistema agroalimentare europeo ponendo obiettivi 
ambientali e sociali quantificati da conseguire entro il 2030 insieme all’intensificazione della lotta contro 
gli sprechi alimentari, alla realizzazione di maggiori investimenti in ricerca e innovazione e alla 
promozione della transizione verso sistemi alimentari sostenibili a livello globale.”  

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-8042/litalia-e-il-goal-12-bene-leconomia-circolare-migliora-il-riciclo-dei-rifiuti 
 
REQUISITI DEL VIDEO 
Il video dovrà: 

- avere un titolo e, in coda, l’indicazione della classe o i nominativi del gruppo di alunni che l’hanno 
prodotto; 

- essere pertinente al tema; 
- avere una durata massima di quattro minuti; 
- avere una dimensione massima di 1GB. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il video: 

- dovrà essere inviato entro sabato 25 marzo, esclusivamente attraverso il seguente link: 
https://forms.gle/SnH5Sv6fBQDP1C1K6  

- dovrà essere inviato con un file nominato come il titolo scelto. 
Non saranno presi in considerazione i video che non posseggono i requisiti richiesti, inviati oltre la 
scadenza o che hanno già partecipato ad altri concorsi. 
 
SELEZIONE DEI VIDEO 
Durante il Festival della Scienza, verranno proiettati i video ritenuti maggiormente significativi da 
un’apposita Commissione che aggiudicherà anche un primo premio. 
Ad ogni studente della classe o al gruppo di studenti partecipanti che si aggiudicheranno il primo premio 
verrà consegnata una copia del libro del Dott. Mario Mandrioli, professore di Genetica all’Università di 
Modena e Reggio Emilia, dal titolo “Nove Milardi a tavola – Droni, Big Data e Genomica per 
l’Agricoltura 4.0”, della collana Chiavi di Lettura, edito nel 2021 dalla Casa Editrice Zanichelli. 


