
 

 

Un concorso per stimolare riflessioni creative sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

 

RicreAgenda2030 è un concorso dedicato agli studenti delle Scuole secondarie di primo e             
secondo grado modenesi con la finalità di moltiplicare le occasioni di conoscenza e             
approfondimento sui temi dell'Agenda 2030.  

 

Gli obiettivi 

● coinvolgere attivamente gli studenti delle classi che partecipano agli itinerari didattici Modena            
Chiama Mondo  in un’attività di rielaborazione creativa dell’Agenda 2030; 

● sensibilizzare i giovani sui temi dell’Agenda 2030, invitando gli studenti a farsi promotori della              
diffusione degli SDGs tra i propri coetanei e attraverso i social network; 

● sfruttare le potenzialità dei contenuti digitali/multimediali per mantenere attivo l’interesse e il            
dibattito sull’Agenda 2030, in un momento storico in cui la scuola è più che mai               
smaterializzata; 

● distribuire gadget e prodotti informativi sull’Agenda 2030. 

 

Il concorso propone alle classi di: 

● riflettere, in classe o in gruppi più piccoli, sui temi dell’Agenda 2030 introdotti durante gli               
itinerari didattici e farli propri; 

● individuare uno o più Obiettivi/target da sviluppare in modo creativo; 
● elaborare un contenuto multimediale ispirato al tema scelto e un testo di accompagnamento             

che permetta di contestualizzarlo e illustrarlo; 
● inviare il contenuto e testo di accompagnamento all’Ufficio Progetti europei, relazioni           

internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena, che si occupa di             
programmarne e curarne la diffusione sui canali social di Europa Modena (Facebook: Europa             
Modena; Instagram: @europedirectmo; Twitter: @Europe_Direct_Mo); 

● promuovere il contenuto multimediale, una volta pubblicato sui canali social di Europa            
Modena, impegnandosi attivamente per ottenere il maggior numero possibile di “mi piace” e             
condivisioni. 
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Come partecipare: 

Tra il 9 marzo e l’8 maggio: 

Gli studenti, eventualmente divisi in piccoli gruppi, elaborano i contenuti multimediali, che possono             
essere: 

- foto o illustrazioni grafiche (quadrate, in formato 1080x1080 px); 
- video o animazioni grafiche (della durata massima di 1 minuto, in formato 1920x1080px, di              

dimensione massima 2GB ); 
- contenuti musicali (della durata massima di 1 minuto, di dimensione massima 2GB); 
- contenuti testuali (in prosa o poesia, per un massimo di 500 caratteri); 

I contenuti originali devono essere accompagnati da un testo descrittivo (massimo 300 caratteri)             
che sarà utilizzato per il post sui social. 

L’insegnante di riferimento compila il modulo di partecipazione, raccoglie le liberatorie dei genitori             
dei partecipanti e invia i documenti, insieme ai contenuti elaborati dagli studenti, alla email:              
relazioni.internazionali@comune.modena.it entro l’8 maggio 2021. 
 
Tra il 9 e il 30 maggio: 

I contenuti sono pubblicati sui canali di Europa Modena rispettando l’ordine di arrivo. 

Gli studenti si impegnano a promuovere il proprio contenuto affinché ottenga il maggior numero di               
“like” e condivisioni possibile, per potersi così aggiudicare i premi migliori.  

Vincono il concorso gli autori dei contenuti che ottengono il maggior numero di “like” e condivisioni, 
in base ai dati ufficiali registrati sui social network. 

In palio gadget a tema Agenda 2030 per la scuola e il tempo libero.  

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa organizzata dal Comune di Modena 

Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, 

nell'ambito del progetto europeo Shaping Fair Cities 

 

Per informazioni: relazioni.internazionali@comune.modena.it 

Per approfondimenti: www.shapingfaircities.eu 
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