
 

 

 

OTTAVA EDIZIONE 

 
Art. 1- Finalità 
Il Concorso SAVE ENERGY è rivolto a tutte le scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado appartenenti ai 
territori nei quali il Gruppo ESA ITALIA offre i propri servizi, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni su 
tematiche quali sviluppo sostenibile, risparmio energetico, sostenibilità etica e ambientale, povertà energetica.  
Il lockdown causato dall’emergenza Covid-19 ha evidenziato in maniera ancora più forte quanto sia indispensabile 
l’accesso alle varie forme di energia che, anche costretti per mesi all’interno delle mura domestiche, ci hanno permesso 
di vivere, lavorare, studiare, relazionarci con gli altri. Improvvisamente privati del contatto fisico, abbiamo scoperto le 
grandi potenzialità dei contatti digitali, ma anche i problemi connessi alla carenza di energia, alla povertà energetica, 
alla necessità di favorire uno sviluppo che sia sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed etico.  
Con il concorso Save Energy gli studenti sono chiamati a riflettere su queste tematiche attraverso l’elaborazione di un 
progetto digitale. 
 
 
Art. 2- Modalità di svolgimento del Concorso 
Per l'edizione 2021 del Concorso, le scuole partecipanti dovranno ideare un progetto sul tema: “L’ENERGIA MOTORE 
DEL MONDO IN TEMPO DI LOCKDOWN”. 
Il lockdown ha evidenziato ancora di più il ruolo primario dell’energia elettrica per lo svolgimento della vita di tutti i 
giorni. Lavorare, studiare, interfacciarsi con gli altri è stato possibile solo grazie all’utilizzo di dispositivi elettronici 
che sono diventati l’unica porta di accesso al mondo esterno. L’utilizzo massiccio di tali strumenti e di conseguenza la 
necessità di disporre dell’energia necessaria per vivere per mesi all’interno delle proprie abitazioni hanno però 
evidenziato ancora di più alcune delle problematiche da sempre connesse con il consumo di energia, ovvero la 
necessità di favorire uno sviluppo che sia sempre più sostenibile dal punto di vista etico ed ambientale e il fenomeno 
della povertà energetica che è causa di disuguaglianza e discriminazioni sociali.  
Gli studenti partecipanti dovranno quindi approfondire il tema proposto sulla base delle loro esperienze personali e 
tenendo conto delle peculiarità e delle risorse del territorio di appartenenza. 
Gli elaborati (video, audio, testi, ipertesti, etc…) dovranno essere prodotti esclusivamente in modalità digitale.  
 
 



 

 

Art. 3 - Iscrizione e termine di consegna degli elaborati 
Le scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno individuare un docente referente che supporterà gli studenti 
nell'elaborazione del progetto. Ogni Istituto scolastico partecipante dovrà inviare l’apposita scheda di iscrizione 
scaricabile all’indirizzo https://www.energiaetica.eu/concorso-save-energy, debitamente compilata e firmata dal 
docente referente, tramite e-mail all’indirizzo saveenergy@energiaetica.eu entro e non oltre il 26 febbraio 2021.  
Gli elaborati dovranno essere consegnati sempre via e-mail o tramite wetransfer all’indirizzo 
saveenergy@energiaetica.eu entro e non oltre il 30 aprile 2021, accompagnati da una scheda tecnica di presentazione 
del lavoro svolto.  
 
 
Art. 4 - Valutazione dei progetti 
Un'apposita Commissione di Valutazione visionerà i lavori pervenuti verificando l'attinenza del progetto con il tema del 
Concorso, l'originalità della proposta progettuale e il legame con il territorio di appartenenza e, a suo insindacabile 
giudizio, selezionerà i progetti vincitori.  
 
Alle scuole vincitrici verranno assegnati premi in denaro destinati all'acquisto di materiale scolastico.  
 
Sono previsti i seguenti premi: 
 
• Primo assoluto “Save Energy 2021”: € 1.000 
• Primo classificato Sezione Scuole Primarie: € 800 
• Primo classificato Sezione Scuole Secondarie di Primo grado: € 800 
• Primo classificato Sezione Scuole Secondarie di Secondo grado: € 800 
• Premio Innovazione: € 500 
• Premio Etica: € 500  

 
 

Art. 5 - Cerimonia di Premiazione 
Entro il mese di Maggio 2021 si terrà la Cerimonia di Premiazione che si svolgerà in modalità virtuale tramite 
collegamento su piattaforma digitale. Tutte le scuole partecipanti saranno invitate a partecipare alla cerimonia, durante 
la quale verranno illustrati i progetti e assegnati i premi ai vincitori.  
 
 
Informazioni 
Per le informazioni e il supporto necessari all'elaborazione del progetto è possibile contattare la referente del progetto, 
Dott.ssa Valentina Santucci, all’indirizzo mail saveenergy@energiaetica.eu oppure telefonicamente al numero 349 
1567685.  

 

 


