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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Approvazione Concorso di idee per l'ideazione e la realizzazione di una campagna di 
sensibilizzazione sulle tematiche dell'Agenda Metropolitana Sviluppo Sostenibile rivolto agli istituti 
secondari di secondo grado.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL DIREZIONE GENERALE 

Decisione

1. Approva1 il Concorso  di  idee  per  l'ideazione  e  la  realizzazione  di  una  campagna  di 

sensibilizzazione sulle  tematiche dell’Agenda Metropolitana per  lo  Sviluppo Sostenibile, 

rivolto alle classi  III e IV degli Istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, con 

sede nel territorio metropolitano di Bologna, disciplinato dal Regolamento (Allegato 1) parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

2. Approva la manifestazione di interesse  comprendente la scheda descrittiva della proposta 

progettuale delle sue peculiarità e del piano previsionale di spesa (Allegato 2), nonché il 

rendiconto delle spese sostenute dai classificati a seguito della conclusione della prima fase 

del concorso (Allegato 5);

3. Dà atto  che la  spesa complessiva è  pari  a  €  24.000,00 (ventiquattromila/euro),  e  che  le 

suddette  risorse  della  Città  metropolitana,  stanziate  sul  Bilancio  2019–2021,  saranno 

disponibili sul corrispondente Capitolo 7952 PEG 2020 denominato “Trasferimenti correnti 

a  Scuole  Secondarie  di  Secondo  Grado  -  Direzione  Generale”  C.d.C.  109  Bilancio 

1 Art. 107 D.lgs 267/2000



pluriennale 2019-2021, Codice SIOPE – U.1.04.01.02.999,  a seguito dell'esecutività della 

Variazione di Bilancio di previsione 2019-2021, in corso di approvazione2, e che gli impegni 

saranno  imputati  nell'esercizio  in  cui  sorge  la  relativa  obbligazione  e  il  credito  diviene 

esigibile;

4. Rinvia a successiva determinazione l'assunzione del relativo impegno di spesa, a seguito 

dell'approvazione dell'esito della selezione del concorso;

5. Approva il modulo di autorizzazione alla partecipazione al concorso dei minori, nel rispetto 

della normativa sulla privacy3 (Allegato 3) e l'informativa per i maggiorenni (Allegato 4);

6. Dà atto che il regolamento del concorso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito della 

Città Metropolitana di Bologna nella sezione “Avvisi e Concorsi - Avvisi” fino al giorno 20 

novembre 2019, ovvero su ogni ulteriore canale utile ai fini di una maggiore diffusione del 

Concorso in oggetto;

7. Dà  atto  che  con  successiva  determinazione  dirigenziale  si  procederà  alla  nomina  della 

Commissione  giudicatrice  del  Concorso  costituita  da  uno  o  più  referenti  della  Città 

metropolitana,  da  un  referente  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale,  Ufficio  V  –  Ambito 

territoriale di Bologna, da uno o più esperti del settore comunicazione/spettacolo;

8. Dà atto che con successive determinazioni dirigenziali si approveranno gli esiti delle fasi 

concorsuali. I partecipanti premiati sia nella prima che nella seconda fase verranno informati 

per iscritto dell'esito del Concorso;

9. Dà atto che così come riportato nell'art. 12 dell'allegato regolamento del concorso, la Città 

metropolitana  potrà sopprimere a suo insindacabile giudizio l’iniziativa o variarne le date, 

senza che nulla sia dovuto ai partecipanti. 

Motivazione

Nel 2017, in occasione del G7 Ambiente,  le Città Metropolitane hanno sottoscritto la “Carta di 

Bologna per l’Ambiente. Le Città Metropolitane per lo sviluppo sostenibile”, che, radicata sugli 

obiettivi  dell’Agenda  ONU  2030,  individua  8  temi  fondamentali  (uso  sostenibile  del  suolo, 

economia  circolare,  adattamento  ai  cambiamenti  climatici  e  riduzione  del  rischio,  transizione 

energetica, qualità dell'aria, qualità delle acque, ecosistemi verde urbano e tutela della biodiversità, 

mobilità  sostenibile)  finalizzati  a  rendere  le  città  e  gli  insediamenti  umani  inclusivi,  sicuri  e 

sostenibili.

Successivamente, la Città metropolitana di Bologna ha sottoscritto con il Comune di Bologna un 

Accordo di collaborazione proprio per l’attuazione della Carta di Bologna e, nel corso del 2018, il 

2 Variazione richiesta con PG n. 57711/2019
3 Regolamento U.E. 2016/679



gruppo interistituzionale ha provveduto alla redazione dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo 

Sostenibile, pubblicata per la consultazione in data 15 marzo 2019 al 30 giugno.  

L’Agenda  Metropolitana  si  configura  quindi  come  “documento  cornice”,  che  vuole  essere  sia 

strumento operativo e di lavoro sia fornire riferimenti  per le politiche metropolitane,  indicando, 

sotto  quest'ultimo  profilo,  la  necessità  di  territorializzare  lo  sviluppo  sostenibile,  nella 

consapevolezza che gli obiettivi di sostenibilità interessano direttamente le città e che le comunità 

cittadine devono essere protagoniste contribuendo fattivamente al loro raggiungimento.

Attraverso l'Agenda4 ed in  linea  con i  principi  dell’Agenda ONU 2030,  con il  percorso  per  la 

definizione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e con le strategie regionali, la Città  

metropolitana di Bologna intende garantire un ampio coinvolgimento degli attori istituzionali, del 

mondo della ricerca, della conoscenza e della società civile sulle tematiche individuate nell’Agenda 

stessa.

In questo contesto, il Concorso di idee nasce con lo scopo di promuovere e sensibilizzare le nuove 

generazioni  riguardo  i  principi  fondamentali  dello  sviluppo  sostenibile,  coinvolgendole  da 

protagoniste (con la supervisione di un docente coordinatore per ogni Istituto) nell’ideazione di una 

campagna  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  che  sia  coerente  con  gli  8  temi  individuati 

dall’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. 

Nello specifico, con questo progetto si intende promuovere:

• la costituzione nelle comunità scolastiche di pratiche condivise, al fine di rendere 

maggiormente consapevoli le scuole e tutti coloro che le frequentano che la sostenibilità è 

una scelta da tradurre ogni giorno in iniziative concrete, in modo da poter divenire sempre 

più una prassi quotidiana consolidata e condivisa;

• l’attivazione  nel  territorio  metropolitano  di  processi  di  educazione  allo  sviluppo 

sostenibile  integrati  fra  gli  istituti  scolastici,  enti  pubblici  e  soggetti  privati,  attraverso 

l’organizzazione  di  momenti  di  informazione,  sensibilizzazione  e  apprendimento  che 

prevedano il coinvolgimento attivo in primo luogo delle comunità scolastiche;

• l’educazione  ambientale  anche  in  quelle  Scuole  i  cui  POF  non  la  prevedono, 

portandole a riflettere e interrogarsi sulla sostenibilità e sulla responsabilità che ciascuno ha 

nei confronti dell’ambiente nelle sue diverse accezioni.

Il Concorso in oggetto prevede la corresponsione, da parte del soggetto promotore, di finanziamenti 

e premi in denaro agli Istituti ritenuti meritevoli5.

I requisiti, le modalità di partecipazione e di svolgimento del Concorso sono indicate nell'allegato 

4 PG 50999/2019 
5 Secondo i criteri individuati dall'art. 9 dell'allegato Regolamento.



Regolamento. 

Bologna,data di redazione 09/10/2019

Il Dirigente/Il Responsabile
GIACOMO CAPUZZIMATI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione 
digitale.

L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


