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69° Concorso Europeo 
 

Prossima fermata: la sostenibilitá 
 
Modulo 1 (fino a 9 anni) 
1-1 Una giornata in fattoria 

Si visita una fattoria europea. Mostra come dovrebbe essere la tua fattoria, in modo che le per-

sone, gli animali e le piante stiano bene. 

 

1-2 È spazzatura o può essere arte? 

Gli imballaggi o i materiali quotidiani possono essere trasformati con un po' di immaginazione. Di-

venta un cercatore di cose e dai nuova vita ai tuoi oggetti trovati. 

 

1-3 La scuola vivente 

Ci sono molti modi in cui puoi proteggere attivamente la natura nella tua scuola. Per esempio, po-

tete costruire un hotel per insetti, piantare un prato fiorito o diventare guardiani dell'energia ed e-

roi del clima nella vostra scuola. Mostraci come arricchisci la tua scuola. 

 

Modulo 2 (da 10 a 13 anni) 
2-1 Che cosa striscia e vola lì? 

Gli insetti sono tra gli animali più in pericolo in Europa, perché i loro habitat sono minacciati. 

Mostra come gli insetti strisciano, volano, mangiano nel loro habitat naturale e perché sono così 

importanti per noi. 

2-2 L'Europa sul campo 

La tua pizzeria italiana preferita o i pomodori spagnoli al supermercato, strade e piazze intitolate a 

famosi europei, associazioni, progetti o monumenti finanziati dall'UE... Scopri l'Europa nel tuo quar-

tiere! 

2-3 Le giovani idee europee per la protezione dell'ambiente 

Invenzioni che raccolgono i rifiuti dal mare o dal paesaggio, aspirapolvere a CO2, macchine che 

soddisfano i tuoi bisogni energetici in modo originale... Cosa ti viene in mente per proteggere il 

nostro ambiente? 

 

Modulo 3 (da 14 a 16 anni) 
3-1 L’arte della natura 

La natura ha sempre ispirato gli artisti a creare le loro opere, sia nella musica, nella letteratura o 

nelle arti visive. Create la vostra opera d'arte - mano nella mano con la natura. 

3-2 Orticoltura urbana 

Sviluppa concetti per nuovi spazi verdi in città, trasformare parchi, tetti o cortili in giardini con orti, 

frutteti o erbe aromatiche. 
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3-3 La cena per il future 

Olio di palma, carne a buon mercato, mango, ecc. - consumiamo sconsideratamente cibo da tutto il 

mondo. Ci piace ignorare le monocolture, la deforestazione, l'agricoltura industriale, la scarsità 

d'acqua e altre conseguenze. Dai un'occhiata a come il nostro cibo può diventare più sostenibile. 

Modulo 4: dall'11° al 13° grado (dai 17 ai 21 anni) 

 

Modulo 4 (da 17 a 21 anni) 
4-1 Greenwashing 

Le aziende, ma anche le istituzioni, le associazioni e gli individui amano darsi un'immagine ecolo-

gica e responsabile, che non sempre corrisponde alla realtà. Quanto sono davvero sostenibili le im-

prese e la società europee? Riveli. 

 

4-2 Vivi in modo minimalista 

Il minimalismo - un concetto che si sta facendo sempre più strada nella vita quotidiana di molte 

persone. Di cosa abbiamo veramente bisogno noi europei e di cosa possiamo fare a meno? Metti 

sapientemente in scena i tuoi must! 

 

4-3 Tutto per pochi euro: guardaroba, camicia e cotoletta 

I prezzi spesso non riflettono i veri costi di un prodotto. Le conseguenze per le persone e l'am-

biente non sono calcolate. Mostra il vero valore delle cose. 

 

Compito speciale (tutti i gruppi di età) 
S - Nuova partenza in Europa 

La pandemia ci ha tolto molto, ma ci ha anche insegnato alcune cose. Cosa dovremmo fare diversa-

mente in Europa in futuro? 

 

Il compito speciale può essere lavorato in gruppi di più di 4 persone. Si dovrebbe creare un pro-

dotto comune e documentare il processo. L'elaborazione del compito può essere fatta in squadre 

transnazionali. 

 

 


