
 
 
 

VERBALE N.  11 

Del  Comitato Tecnico-Scientifico 
Martedì 09 febbraio alle ore 16.30 in modalità streaming  

 
 

All' ODG sono stati inseriti i seguenti argomenti: 

1 informativa sul Concorso 2020/2021 nuovi termini. 

2 Breafing sulla Rete Giovani idee e programmazione attività 

3 Progetto UPI - relazione  

4 varie ed eventuali 

 

1. informativa sul Concorso 2020/2021 nuovi termini 
 

Il perdurare della chiusura delle lezioni in classe o la loro parziale ripresa, ha 
impedito ai Docenti di confrontarsi con i propri studenti per programmare la 
partecipazione al Concorso, come confermano le adesioni fin qui raccolte (al 02 febbraio 
si sono iscritte 12 Scuole). 

Per venire incontro alle richieste di alcuni Docenti sono stati prorogati i termini e 
fissate nuove scadenze: 

 

• termine ultimo per l’iscrizione:         LUNEDI  01  MARZO 2021 

• termine di presentazione dei lavori:    SABATO  24  APRILE  2021 

• Pubblicazione della graduatoria dei vincitori: VENERDI  28  MAGGIO  2021    

 

Ringraziamo le scuole che nonostante le difficoltà si sono comunque iscritte al Concorso 
e hanno già avviato o concluso i propri lavori. 

Come già anticipato nel bando, le classi vincitrici non saranno premiati con viaggi in 
una Capitale Europea, ma riceveranno materiale digitale brandizzato HP. 

Se alla ripresa del prossimo anno scolastico gli stessi studenti saranno ancora in corso, 
non si esclude la possibilità di assegnare un premio suppletivo rappresentato da un week-
end culturale in Italia sempre che i trasferimenti lo consentano. 

   

 

 
 



 
 
 

2. Breafing sulla Rete Giovani idee e programmazione attività 
 

L’argomento è stato posto all’ordine del giorno in quanto l’attività della Rete, in 

conseguenza del Covid, è stata molto penalizzata e, di fatto, ha subito una lunga 

interruzione che ha inciso anche sulle relazioni con i soggetti aderenti alla Rete. 

Abbiamo verificato che alcune Scuole italiane ed estere, stante l’uscita dalla Scuola di 

molti Insegnanti, per pensionamento e l’avvicendamento di alcuni Dirigenti, soggetti con 

cui avevamo condiviso il percorso di costituzione della Rete, non hanno più dato riscontro 

ai nostri inviti e alle nostre proposte e abbiamo perso ogni contatto con loro. 

Per trovare nuovo slancio e allargare a nuove Scuola la partecipazione alla Rete, si è 

convenuto di dare mandato alla nostra Segreteria di aggiornare l’elenco, di contattare 

tutte le Scuole per verificarne se confermano o meno la loro adesione e promuovere una 

campagna di nuove adesioni. 

Viene confermato l’impegno dell’Associazione a individuare e gestire bandi europei, 

(alcuni siamo in attesa dell’esito) e altri bandi di Fondazioni. Per offrire maggiori 

opportunità di partecipazione ai bandi, si ripropone alle Scuole del Sud (Puglia, Sicilia, 

Campania e Basilicata) di costituirsi in Associazione assicurando tutto il supporto di 

Giovani idee alla nuova Associazione che denomineremo “Associazione Giovani idee del 

Sud”. 

Il Comitato ripropone per il prossimo anno scolastico (settembre/ottobre) l’incontro 

formativo per gli Insegnanti della Rete già in programma lo scorso anno, da tenersi in 

Sicilia, unendo alla parte formativa anche quella culturale e turistica. Giovani idee 

sosterrà le spese di vitto, alloggio e soggiorno. La data verrà proposta quanto prima.  

All’Università di Bergamo, soggetto della Rete, rappresentata dal prof. Fulvio Adobati è 

stata richiesta la collaborazione per future iniziative formative e di contatto con altre 

Università italiane ed estere. 

 
3.  Progetto UPI - relazione  

La Dr.ssa Gloria Cornolti, Responsabile dell’Ufficio Europa della Provincia, Ente della 
Rete, illustra i contenuti del progetto UPI (Unione delle Province Italiane) 
denominato: “la Polis che vorrei”. Ci fornisce un aggiornamento dello stato dei lavori: 
i partner del progetto hanno concluso la formazione prevista, è quindi disponibile il 
materiale per la creazione del vademecum e del video. Compito di giovani idee è la 
realizzazione e la diffusione di questi prodotti.  
Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a leggere l’articolo che abbiamo pubblicato 
a riguardo. 

 
4.  varie ed eventuali 

Nessuna segnalazione ulteriore,. 

 

Seduta conclusasi alle ore 17.30 

 

 


