
UN GOAL PER IL FUTURO!
FAI VINCERE LA SOSTENIBILITÀ

PROGETTO DIDATTICO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DECO SPA

L’attenzione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, concentrata su macro-aree sociali, economiche ed ambientali, si 

declina in 17 Sustainable Development Goals (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile), tutti fortemente 
interconnessi tra di loro. In tal contesto si inserisce il progetto didattico di sostenibilità ambientale di Deco S.p.A., 

denominato “UN GOAL PER IL FUTURO! FAI VINCERE LA SOSTENIBILITÀ”.

Deco si propone di dare un suo ulteriore contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
sensibilizzando e coinvolgendo anche i più giovani, attraverso un progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie 

di primo grado della Regione Abruzzo, per favorire la conoscenza e la diffusione della cultura della sostenibilità.
Le scuole partecipanti dovranno realizzare un elaborato libero (secondo le indicazioni del regolamento), focalizzato su uno o 

più di uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 06/05/2019 all’indirizzo relazioniesterne@decogroup.it 

UN GOAL PER IL FUTURO!
FAI VINCERE LA SOSTENIBILITÀ

Deco S.p.A. per la  Scuola



I progetti ricevuti verranno valutati dal Sustainability Team di Deco SpA, secondo i criteri dettagliati nel regolamento allegato.

Ad insindacabile giudizio del Team verranno premiati i tre lavori che avranno saputo meglio interpretare i criteri 
di valutazione indicati nel regolamento (chiarezza e dettaglio della descrizione; efficacia del progetto in termini di 

comunicazione e capacità di coinvolgimento; interdisciplinarietà).

Gli elaborati ricevuti potranno essere veicolati sui canali digitali dell’azienda e/o pubblicazioni.

CHE COS’È L’AGENDA 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscrit-

to nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, 

in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla stra-

da da percorrere nell’arco dei prossimi anni: i Paesi sottoscrittori si sono impegnati, infatti, a raggiungerli entro il 2030. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development 

Goals) che li hanno preceduti e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la 

lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico.



QUALI SONO GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni



REGOLAMENTO

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

“UN GOAL PER IL FUTURO! FAI VINCERE LA SOSTENIBILITÀ” è un progetto didattico di sostenibilità ambientale 
Deco S.p.A., con l’obiettivo di raccogliere e premiare i migliori elaborati sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 

DESTINATARI 

Scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione Abruzzo. 

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 

Ciascuna scuola partecipante potrà presentare uno o più di un elaborato riguardante uno o più SDGs.
Tipologia degli elaborati: disegni, testi, immagini e/o fotografie digitali, contributi video, audio e/o animazioni, 
immagini e/o fotografie analogiche opportunamente digitalizzate, predisposti nelle seguenti modalità:
• documenti: formato ppt, pptx, doc, docx, pdf, ecc.; 
• video e/o animazioni: formato MOV, MPEG4, AVI, WMV, FLV;
• file audio: formato mp3. 
L’elaborato finale non dovrà superare le dimensioni complessive di 30 Mb nel caso di video/animazioni, di 5 Mb per tutti 
gli altri tipi di formati ammessi, di 4500 battute nel caso di testo. 
I materiali prodotti non dovranno fare uso di materiale fotografico, audio e video coperto da diritto 
d’autore o di cui non si possiede la titolarità. 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli elaborati verranno giudicati dai componenti del Sustainability Team di Deco S.p.A. 

Modalità di valutazione: I componenti del Sustainability Team compileranno una scheda per ogni elaborato, in cui 
dovranno indicare un punteggio da 0 a 10 (minimo 0 e massimo 10) per ogni criterio di valutazione* e scrivere il valore 
del giudizio generale risultante dalla somma dei valori dei tre criteri (minimo 0 e massimo 30).
Tutte le schede verranno raccolte per procedere all’attribuzione dei punteggi per elaborato, stilare la relativa classifica 
e individuare i vincitori finali.



Il punteggio per singolo elaborato avverrà mediante la somma dei punteggi indicati sulle schede.
Saranno premiati i primi tre elaborati che raggiungeranno il maggior punteggio in ordine di graduatoria. Gli elaborati 
vincitori riceveranno, una e-mail di comunicazione da parte di Deco SpA entro il 15/05/2019. 

*Criteri di valutazione 

• Chiarezza e dettaglio della descrizione
• Efficacia del progetto in termini di comunicazione e capacità di coinvolgimento 
• Interdisciplinarietà

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Termine di presentazione progetti: 6/05/2019 
• Valutazione dei progetti: 13/05/2019 
• Comunicazione dei vincitori: 15/05/2019
La presentazione dei progetti deve avvenire, nella sua interezza, entro il 06/05/2019 con invio a mezzo posta elettronica 
al seguente indirizzo: relazioniesterne@decogroup.it 
Con l’email, inoltre, dovranno essere inviati: 
• Scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (ALLEGATO A)
• Informativa Privacy debitamente compilata e sottoscritta (ALLEGATO B)
Le suddette date potrebbero subire variazioni in relazione al sopraggiungere di necessità aziendali non preventivabili di 
cui verrà fornita adeguata comunicazione. 

PREMI

1 CLASSIFICATO: Buono del valore di 1.000,00 Euro per materiale didattico/cancelleria
2 CLASSIFICATO: Buono di 500,00 Euro per materiale didattico/cancelleria
3 CLASSIFICATO: Buono di 250,00 Euro per materiale didattico/cancelleria

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE 

Con la partecipazione al presente Progetto, ciascun proponente (insegnante e/o dirigente responsabile del progetto) di-
chiara espressamente che ogni progetto è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà 
(intellettuale o industriale) di terzi manlevando sin d’ora DECO S.p.A. da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di 
risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. Con la partecipazione al presente Progetto, inoltre, i 
proponenti si impegnano, a non cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi, qualsivoglia diritto riconducibile 



al progetto presentato e ogni altro materiale che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, 
sia interamente che parzialmente, ai fini della partecipazione allo stesso.

PRIVACY E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Con la partecipazione al Progetto ciascun partecipante accetta che l’elaborato presentato potrà essere oggetto di 
pubblicazioni e/o di attività di comunicazione da parte di Deco SpA. I soggetti sopra menzionati, Promotori (Deco) e Partner 
(Scuola), ognuno Contitolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti, si impegnano a trattare i suddetti dati 
personali nel pieno rispetto di quanto previsto dall’informativa privacy allegata al presente Regolamento (ALLEGATO B) nonché 
a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le 
informazioni relative agli elaborati pervenuti, se non per le finalità strettamente relative al Progetto ed alle relative attività 
di comunicazione verso l’esterno. 
I campi richiesti, del form di partecipazione, verranno esaminati solo da:
- il team di lavoro Deco SpA - l’amministratore di sistema e la giuria - tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione 
del Progetto, potranno averne accesso. 
Ai sensi del presente articolo per “partecipante” si intende ogni destinatario del presente regolamento.

ESCLUSIONE

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà l’immediata esclusione del partecipante. 
Non saranno presi in considerazione i progetti:
• non presentati entro il termine previsto;
• presentati in forma parziale;
• in contrasto con qualsiasi regola del presente regolamento e dei suoi allegati.

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutte le operazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente. 
Deco S.p.A. dichiara che il Progetto non è sottoposto alla disciplina di cui al D.P.R. 430/2001 rientrando nei casi di 
esclusione ex art. 6 di tale D.P.R

ACCETTAZIONE

La partecipazione al Progetto comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione di tutte le 

condizioni contenute nel presente regolamento.

www.decogroup.it


