
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ RIVOLTE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
NELL’AMBITO DI “AGENDA 21 A SCUOLA” - A.S. 2021 – 2022

SCADENZA 19/06/2021  H. 18,00

Il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova con il presente avviso intende procedere 
all'individuazione di soggetti che siano qualificati per proporre e svolgere percorsi di educazione 
ambientale e alla sostenibilità da rivolgere alle scuole di Padova di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022.

L'Ufficio Informambiente - Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale, da più di vent’anni si 
occupa di educazione alla sostenibilità e di formazione alla cittadinanza attiva e responsabile nella 
scuola e sul territorio. 
Svolge un importante ruolo di informazione e comunicazione verso la cittadinanza per promuovere 
una migliore qualità della vita in città ed è anche sede dell’ufficio Agenda 21 di Padova.

Le attività educative e didattiche si relazionano con  l'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 
approvata  nel  2015  dalle  Nazioni  Unite,  che  individua  17  obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile 
(Sustainable  Development  Goals)  articolati  in  169  target  da  raggiungere  entro  il  2030.  La 
risoluzione  “Trasformare  il  nostro  mondo:  l’Agenda  2030  per  lo  sviluppo  Sostenibile”  è  un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. L’Agenda 2030 è in assoluto il primo 
accordo globale che definisce un programma d’azione che avrà un impatto su tutti i Paesi e sulle 
loro politiche nazionali.
La scuola, in quanto microcomunità, rappresenta un luogo di sperimentazione di un approccio alla 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di attuazione su base locale delle azioni previste 
da Agenda 21 e da Agenda 2030, in cui gli studenti diventano promotori e responsabili di azioni di 
rinnovamento, indagine, miglioramento degli spazi scolastici e dei rapporti sociali.
Non si tratta di inventare nuove materie scolastiche ma di ripensare la funzione delle discipline 
utilizzando l'educazione alla sostenibilità come risorsa per selezionare, in fase di programmazione, 
obiettivi formativi, concetti chiave, temi, problemi.
Così  l'educazione  alla  sostenibilità  può  stimolare  le  discipline  scolastiche  a  confrontarsi  ed 
interagire, aiutando i ragazzi a ricomporre i saperi e a vivere l'approfondimento scolastico come 
strumento per capire la realtà locale e globale.

LE PROPOSTE EDUCATIVE

Le proposte per l’educazione alla sostenibilità di Informambiente vengono annualmente raccolte in 
un  opuscolo,  inviato  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  Gli  insegnanti  possono  scegliere  di 
partecipare/realizzare   un  progetto  ed  un  laboratorio  didattico  per  ogni  classe  che  intendano 
coinvolgere.
L'opuscolo dello scorso anno scolastico si può consultare e scaricare da questo link:
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https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Opuscolo%202020-21_WEB.pdf

I progetti educativi:
• si articolano in un programma di incontri (talvolta lungo anche l’intero anno scolastico), che 

coinvolgono insegnanti e studenti in un percorso di crescita e partecipazione che hanno 
l'obiettivo di far riflettere e creare l'opportunità di modificare i propri comportamenti;

• non sono pacchetti predefiniti ma proposte aperte, “pretesti tematici” che ogni insegnante 
può utilizzare per svolgere la propria didattica curricolare, integrandola con attività attuali e 
interdisciplinari  la cui  costruzione avviene grazie alla  collaborazione degli  alunni  con gli 
insegnanti.

I laboratori sono attività di breve durata (2/4 ore) focalizzate su una specifica tematica ambientale. 
Hanno pertanto una funzione complementare, integrativa e/o di approfondimento di un argomento 
del progetto, mediante:
- un’attività in classe (ad esempio di tipo ludico o manuale-creativo);
- una visita guidata (museo, parco, ecc.);
- uno spettacolo teatrale / lettura animata.

CHI PUO' PRESENTARE PROPOSTE

I proponenti possono essere organizzazioni, aziende, cooperative, associazioni o singoli esperti in 
possesso dei requisiti di seguito specificati. 

Organizzazioni:
Associazioni,  società,  ditte,  cooperative,  fondazioni,  operanti  nell'ambito  dell'educazione alla 
sostenibilità con esperienza in una o più delle tematiche ambientali.

Singoli esperti:
Persone fisiche in possesso di  comprovata cultura ed esperienza - scientifica,  umanistica o 
artistica - in una o più delle tematiche ambientali.

Ciascun proponente potrà presentare una o più proposte di progetti e/o di laboratori che possono 
rivolgersi a tutti i livelli scolastici o anche ad un singolo specifico livello.

I  soggetti  che  presenteranno  proposte  dovranno  dimostrare  la  loro  esperienza  nell'ambito 
dell'educazione alla sostenibilità, precisando presso quali enti e/o scuole hanno realizzato percorsi 
educativi sull'ambiente.

ARGOMENTI

• Sostenibilità
• Stili di vita e consumi responsabili
• Economia circolare
• Natura e biodiversità
• Rifiuti
• Ciclo di vita dei prodotti
• Scuola plastic free
• Elettrosmog
• Acqua
• Energia
• Mobilità sostenibile
• Inquinamento dell’aria
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• Percorsi sicuri casa-scuola
• Utilizzo e cura della bicicletta
• Salute e qualità della vita
• Tutela e cura degli animali
• Alimentazione
• Cibo e territorio
• Giardino scolastico
• Orto scolastico
• Cambiamenti climatici

SELEZIONE

La selezione delle proposte verrà effettuata da un'apposita commissione, formata da tre membri - 
un presidente e due commissari - nominata dopo la scadenza del presente avviso.

Nella selezione delle proposte saranno considerati i seguenti aspetti:

1. qualità educativa e didattica della proposta MAX 10 PUNTI
2. originalità della proposta in termini di bisogni individuati, soluzioni e strumenti adottati MAX 

6 PUNTI
3. utilizzo di tecniche partecipative MAX 6 PUNTI
4. logica di rete e di sistema (partenariati, collaborazioni, …) MAX 3 PUNTI
5. articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi ovvero degli impatti sociali 

che l’intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla comunità di riferimento  MAX 
5 PUNTI

6. congruità tra il valore economico della proposta e l'impatto quali/quantitativo delle attività 
previste MAX 10 PUNTI

Si precisa che:
• la  Commissione  provvederà  a  selezionare  le  proposte  pervenute,  in  modo  distinto  tra 

progetti e laboratori, ordinandole in base al punteggio totalizzato da ciascuna di esse.
A  giudizio  insindacabile  della  Commissione,  qualora  non  fosse  possibile  risalire  alla 
proposta originale, saranno escluse le proposte uguali o molto simili tra loro, se presentate 
da proponenti diversi.

• sono escluse dal presente Avviso pubblico le iniziative di carattere privatistico, commerciale 
o di lucro, incluse quelle (ancorché non lucrative) di promozione delle attività del soggetto 
proponente.

Le proposte selezionate dalla Commissione saranno incluse nel programma “Agenda21 a Scuola” 
del Comune di Padova e riportate nell’opuscolo “Proposte per l’educazione alla sostenibilità” a.s. 
2021/2022, consultabile e scaricabile a partire da settembre 2021, sul sito internet del Comune di 
Padova www.padovanet.it.

Le  proposte  dovranno  essere  presentate,  come  di  seguito  precisato,  utilizzando  l'apposita 
modulistica e dovranno pervenire entro il termine tassativo delle ore  18.00 del 19 GIUGNO 2021.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PERCORSI EDUCATIVI

I soggetti interessati, entro le ore  18.00 del 19 giugno 2021,  dovranno far pervenire al Settore 
Ambiente e Territorio del Comune di Padova le proposte di attività educative redatta sugli appositi 
moduli:

• Allegato 1 (dati del soggetto proponente),
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• Allegato 2 (scheda del progetto)
• Allegato 3 (scheda laboratorio) 

tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo del Settore: 
ambiente  @pec.comune.padova.it  

indicando nell’oggetto della pec la seguente dicitura: Presentazione proposte per l’educazione alla 
sostenibilità 2021/2022.

Sarà cura del proponente verificare l'effettiva accettazione e consegna del messaggio PEC da 
parte  del  proprio  gestore  di  posta  elettronica  certificata.  L’accettazione  sarà  da  considerare 
effettiva dopo che il proponente avrà ricevuto, da parte del proprio gestore di PEC le due notifiche: 
la notifica di accettazione e la notifica di consegna del messaggio.

Se lo stesso proponente presenta due o più proposte, dovrà provvedere a indicarle come Allegato 
2/1, Allegato 2/2, Allegato 2/3.. oppure  Allegato 3/1, Allegato 3/2, Allegato 3/3...

ALTRI  DOCUMENTI  DA  ALLEGARE  OLTRE  AGLI  ALLEGATI  1  2  E  3  CONTENENTI  LE 
PROPOSTE EDUCATIVE

Le proposte avanzate dalle organizzazioni dovranno essere corredate con:
• l'Atto costitutivo  e lo  Statuto (qualora lo  stesso non sia già  stato presentato al  Settore 

Ambiente e Territorio oppure ci sia stata una variazione, rispetto alla documentazione già 
presentata)

• il curriculum professionale dell'organizzazione, dal quale si possa evincere con chiarezza il 
possesso delle competenze e dell'esperienza inerenti all'ambito cui afferisce la proposta 
stessa.

• il curriculum degli animatori.

Le  proposte  avanzate  dai  singoli  esperti dovranno  essere  corredate  con  il  curriculum 
professionale, dal quale si possa evincere con chiarezza il  possesso dei requisiti  professionali,  
delle competenze e dell'esperienza inerenti all'ambito cui afferisce la proposta stessa.

La proposta  va redatta  in  lingua  italiana.  A giudizio  insindacabile  della  Commissione  saranno 
escluse le proposte incomplete (Allegati 1-2-3 non debitamente compilati in tutte le loro parti) o 
presentate con modalità non conformi ai modelli Allegati 1 – 2 - 3.

La presentazione di una o più proposte da parte di un soggetto organizzato o di un singolo esperto 
non obbliga in nessun modo il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova all'inclusione 
delle stesse nel programma “Agenda21 a Scuola” e alla pubblicazione nell’opuscolo “Proposte per 
l’educazione alla sostenibilità” a.s. 2021/2022 o in altre iniziative educative e culturali rivolte alle 
scuole di Padova di ogni ordine e grado.

ESITI

A seguito della selezione delle proposte da parte della Commissione sarà data comunicazione ai 
proponenti in merito all'eventuale inclusione delle proposte nel programma “Agenda21 a Scuola” e 
alla pubblicazione nell’opuscolo “Proposte per l’educazione alla sostenibilità” a.s. 2021/2022.
Per dare tale comunicazione si utilizzerà esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata 
utilizzato dal proponente per l’invio della stessa e indicato nella sezione 1 dell'Allegato 1.
Le eventuali  proposte  pervenute oltre il  termine del  19 giugno 2021  entro  le  ore 18.00,  non 
saranno in nessun caso prese in considerazione dalla Commissione.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) si informa 
che  i  dati  personali  forniti  dai  soggetti  proponenti,  obbligatori  per  le  finalità  connesse 
all’espletamento della procedura di raccolta delle proposte di progetti e/o laboratori di educazione 
ambientale e alla sostenibilità, costituiranno una banca dati in possesso del Settore Ambiente e 
Territorio,  titolare  del  trattamento  dei  dati,  finalizzata  esclusivamente  all’espletamento  delle 
procedure  per  l’individuazione  dei  collaboratori  per  il  programma “Agenda21  a  Scuola”  e  per 
eventuali altre iniziative educative e culturali rivolte alle scuole scuole di Padova di ogni ordine e 
grado.  In  relazione  al  trattamento dei  dati  personali  i  diritti  spettanti  all’interessato  sono quelli 
previsti  al  Capo  III  del  nuovo  Regolamento  europeo  UE  n.679/2016.  Il  soggetto  proponente, 
formulando la propria proposta e sottoscrivendo apposita informativa privacy contenuta nei moduli 
dell'offerta, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 
comunicazione innanzi menzionate.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario PO Daniela Luise.
Ogni  informazione  o  chiarimento  in  ordine  al  presente  avviso  può  essere  richiesta  a 
Informambiente – Ufficio Agenda 21, Settore Ambiente e Territorio
via dei Salici, 35, 35124 PADOVA PD
tel. 049 820 50 21 (mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì pomeriggio dalle  
9.00  alle 17:00)
e-mail informambiente@comune.padova.it 

PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Padova visibile all’indirizzo 
internet www.padovanet.it fino al 19 giugno 2021.
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