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“IO CAMBIO IL 

MONDO  
l’ECOGIOCO” 

…verso l’EXPO 2015 
 
 

 
Concorso per promuovere  

la sensibilità verso l’ambiente, 
 il risparmio dell’acqua e delle risorse 

energetiche e le buone pratiche 
alimentari dei bambini 

 
 

 In palio  
un primo premio di euro 500,00  
alla scuola che realizzerà uno 

striscione con lo slogan più divertente	  
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“IO CAMBIO IL MONDO - L’ECOGIOCO” 

…VERSO L’EXPO 2015 
 

Premessa  

Con il presente progetto il Kiwanis Club organizzatore intende far sentire i bambini/ragazzi 
protagonisti e non spettatori attraverso il loro contributo originale nella realizzazione di uno 
striscione sul tema proposto: la sensibilità verso l’ambiente, il risparmio dell’acqua e 
delle risorse energetiche e le buone pratiche alimentari dei bambini. Saranno loro, 
infatti, a creare uno striscione sul tema proposto preparato con le proprie insegnanti. 

Classi interessate: 3^ 4^ e 5^ elementare, 1^, 2^ e 3^ media 

Il progetto si compone di 2 fasi: la prima interna alla sua scuola e la seconda in seduta 
plenaria con tutte le scuole partecipanti. Nell’occasione della cerimonia finale a tutte le scuole 
presenti verrà consegnato l’attestato di partecipazione. 

L’iniziativa si svolgerà, in una prima fase, presso ciascuna scuola (auditorium o grande aula  
idonea a contenere gli alunni almeno delle classi partecipanti della sua scuola) ove sarà tenuto 
un incontro sul tema proposto. Nell’occasione sarà anche proiettato un video su 
ELIMINATE, programma mondiale di raccolta fondi promosso dal Kiwanis, in 
patnership con l’UNICEF, per debellare entro il 2015 il tetano materno e neonatale 
per il quale muore un bambino ogni 9 minuti, attraverso un vaccino che ha un costo 
di soli euro 1,80 per dose.   Sarà, pertant,o lanciata una campagna di raccolta fondi 
rivolta ai bambini e alle loro famiglie (ricordiamo che basta qualche spicciolo per 
salvare col vaccino la mamma ed il neonato!).    

Le scuole partecipanti dovranno realizzare uno striscione sul tema proposto. Per lo striscione 
contenente lo slogan più divertente il Kiwanis mette in palio un buono spesa di euro 
500,00. 

L’assegnazione del premio sarà fatta dalle stesse scuole partecipanti attraverso un 
sistema di autovalutazione: ciascun referente riceverà una scheda di voto nella quale 
dovranno essere segnate 3 preferenze ove la prima riceverà 3 punti la seconda 2 la 
terza 1. La scheda ove non saranno indicate  tutte e 3 le preferenze sarà annullata. A 
ciascuna scuola partecipante sarà inoltre attribuito un coefficiente di 1 voto per ogni 
dose di vaccino (euro 1,80) raccolto a scuola che comporrà la classifica “Eliminate”: 
La scuola che avrà raccolto di più avrà il seguente punteggio aggiuntivo: 10 la prima, 
9 la seconda e così via fino alle ultime scuole che riceveranno comunque 1 punto.    
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“IO CAMBIO IL MONDO - L’ECOGIOCO” 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Denominazione scuola  
 

Indirizzo  
 

 

Telefono  
 

 

e-mail  
 

 

REFERENTE PROGETTO   
Numero dei partecipanti  
(scrivere il numero degli studenti che 
parteciperanno alla realizzazione del 
progetto) 

 

  
Classi interessate 
(indicare le classi a cui è stato sottoposto 
il progetto) 

 

  
  
  
  
  
  
Da restituire ai seguenti indirizzi e-mail:  

 

Note esplicative 

La scuola che intende partecipare compilerà la scheda allegata che provvederà a restituire via 
mail agli indirizzi e-mail:  …………..  
L’attività realizzata dai bambini verrà ripresa dalle televisioni locali e riportata dai principali 
giornali presenti sul territorio nonché pubblicata sul sito istituzionale del Kiwanis International 
Distretto Italia-San Marino (www.kiwanis.it) e sulla rivista del kiwanis. 
Si chiede pertanto ai genitori dei bambini interessati di voler firmare apposita liberatoria che 
autorizzi la pubblicazione delle immagini. 
Il Club, inoltre, realizzerà un video dell’intera giornata che verrà poi distribuito alle scuole 
partecipanti al progetto.	  


