
Liceo Scientifico Statale Albert Einstein

"Può un camino smettere di fumare?"

Forse no, ma il nostro cortile sì! 

SPAZIO ALLE TUE IDEE
PROGETTA  IL TUO CORTILE, LIBERO DAL FUMO E 

RICCO DI CREATIVITÀ E SOCIALITÀ
Vogliamo restituire valore al cortile, perché diventi luogo di gioco, incontro, lettura e  socialità attiva.

Come? 
Attraverso un concorso di idee aperto a tutti gli studenti, per la progettazione dell’area  vicino al 

campo da basket  e la produzione di un logo sul cortile libero dal fumo.

Per maggiori informazioni visiona il bando
che trovi sul sito della scuola

Scadenza presentazione progetti 15 aprile 2020
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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Cortilibero  

per un cortile libero dal fumo ma ricco di socialità 

 

Può un camino smettere di fumare? 

Alessandro Bergonzoni 

 

Premessa 

Questo concorso parte dalla volontà di restituire valore al cortile, perché diventi luogo di socialità, gioco, 
incontro, lettura, sport, e quanto altro gli studenti vorranno suggerire. 

Uno spazio libero, ma “libero veramente”, quindi libero anche dal fumo, per una indiscutibile ragione di 
salute e  per un doveroso rispetto di regole di cittadinanza sancite a diversi livelli normativi. 

L’idea sottesa è che quanto più il cortile sarà un luogo ricco di opportunità di socialità attiva, tanto meno 
sarà percepito e vissuto in via esclusiva come luogo in cui trasgredire per “fare un tiro”. Ci piacerebbe, 
attraverso le idee degli studenti e il nostro impegno a realizzarle, vedere il cortile ricco di giovani 
impegnanti a “tirarsi” palloni, musica e parole. Perché anche “un camino può smettere di fumare”! 
 
 

Art. 1 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti del Liceo Einstein di Milano ed è suddiviso nelle sezioni: 

- Sezione 1. Progettazione area cortile 

- Sezione 2. Realizzazione logo cortile libero dal fumo 

 

Art. 2 

Tipologia di elaborati 

I partecipanti dovranno produrre: 

–  Per la sezione 1 gli studenti, singolarmente o in gruppo, dovranno produrre un progetto di 
riqualificazione del cortile interno collocato vicino al campo di pallacanestro (area adiacente al murales).  

Il progetto dovrà essere composto da: 

a. Breve descrizione  (max una cartella); 

b. Rappresentazione grafica. Gli elaborati potranno essere  uno o più disegni tecnici o a mano libera, 
una o più fotografie  elaborate, uno o più prodotti digitali (JPEG, Bitmap, GIF, PNG. Avi, Wmv, Mov, 
Flv e Mp4); 

c. Ipotesi di costo.  
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–  Per la sezione 2 gli studenti, singolarmente o in gruppo, dovranno realizzare un logo inedito che espliciti 
con chiarezza ed efficacia un messaggio di prevenzione e contrasto al tabagismo. La proposta del logo 
dovrà essere composta da: 

a. Breve relazione descrittiva ed esplicativa del logo; 

b. Rappresentazione grafica del logo. L’elaborato potrà essere costituito da un disegno tecnico o  
realizzato a mano libera; da una fotografa  elaborata o da un’immagine in formato digitale (JPEG, 
Bitmap, GIF, PNG. Avi, Wmv, Mov, Flv e Mp4). 

 

Art. 3 
Modalità di partecipazione 
GLI ELABORATI dovranno pervenire alla Segreteria del Liceo Einstein di Milano, via Einstein 3 entro venerdì 
il 15 Aprile 2020. 
E’ possibile partecipare ad entrambe le sezioni, ma con una sola opera per sezione. 

 

Art. 5 
Tempi e modalità di consegna degli elaborati 
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano o spediti a: segreteria Liceo Einstein Milano, via Einstein 3, 
in busta chiusa di colore bianco entro le ore 13.00 di mercoledì 15 aprile 2020. 
SULLA BUSTA CHIUSA dovrà essere scritto IN EVIDENZA 
Sezione 1 (per concorrere nella sezione “progettazione cortile”) 
Sezione 2 (per concorrere nella sezione “Logo cortile”) 
 

La busta dovrà contenere IN FORMA ANONIMA 

PER LA SEZIONE 1: 

- 3 ( tre ) copie della  breve descrizione del progetto; 

- l’originale e due copie  della rappresentazione grafica del progetto o una chiavetta con l’elaborato 
(JPEG, Bitmap, GIF, PNG. Avi, Wmv, Mov, Flav e Mp4) nel caso in cui si tratti di elaborato digitale.  

- 3 (tre) copie del foglio con l’ipotesi di costo  

- una busta più piccola con i seguenti dati del o dei partecipanti:  

NOME e COGNOME  dell’autore o NOME E COGNOME DEL REFERENTE DEL GRUPPO E NOME  E 
COGNOME  DEI COMPONENTI - CLASSE DI APPARTENENZA - RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-
MAIL  
 

Non dovrà esserci alcun altro segno di possibile riconoscimento né sull’elaborato né sulle buste. 

PER LA SEZIONE 2: 

- 3 ( tre ) copie della  breve relazione descrittiva ed esplicativa del logo; 

- l’originale e due copie  della rappresentazione grafica del logo o una chiavetta con l’elaborato 
(JPEG, Bitmap, GIF, PNG. Avi, Wmv, Mov, Flav e Mp4) nel caso in cui si tratti di elaborato digitale.   

- Una busta più piccola con i seguenti dati del o dei partecipanti:  

- NOME e COGNOME  dell’autore o NOME E COGNOME DEL REFERENTE DEL GRUPPO E NOME  E 
COGNOME  DEI COMPONENTI - CLASSE DI APPARTENENZA -  RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-
MAIL 

Non dovrà esserci alcun altro segno di possibile riconoscimento né sull’elaborato né sulle buste. 
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Art.6 
La Commissione 
La Commissione giudicatrice del concorso sarà così composta: 
 

 Due studenti nominati dal Consiglio di Istituto 

 Un docente nominato dal Consiglio di Istituto 

 Un genitore nominato dal Consiglio di Istituto 

 La Dirigente Scolastica o un docente delegato che presiederà la Commissione. 

 
La composizione della Commissione verrà pubblicata sul sito del Liceo Einstein entro il 20 aprile 2020. 

La Commissione, dopo aver esaminato e valutato gli elaborati, aprirà le buste contenenti gli estremi 
identificativi degli autori degli elaborati e proclamerà i vincitori. 
 

Art. 7 

Criteri di valutazione 

Per la sezione 1: 

- coerenza con le finalità di socializzazione in ambito educativo 

- fattibilità del progetto 

- rispetto dei fondamentali principi sulla sicurezza 

- sostenibilità economica 

Per la sezione 2: 

- coerenza con il messaggio da promuovere 

- originalità 

- efficacia nella trasmissione del messaggio 

- praticità di riproduzione del logo 

 

Art. 8 
Vincitori e premi 
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito del Liceo Einstein di Milano entro il 20 maggio 2020.  

I premi saranno così suddivisi: 
 

SEZIONE 1  
Primo Premio:  buono Feltrinelli di euro 150 
Secondo Premio: buono Feltrinelli  di euro 70  

SEZIONE 2  
Primo Premio: buono Feltrinelli di euro 150 (complessivamente se singolo o per il gruppo). 
Secondo Premio: buono Feltrinelli  di euro 70 (complessivamente se singolo o per il gruppo). 

NOTA In caso di vincita, il gruppo individuerà un proprio referente per il ritiro del premio. 

Ai vincitori verrà rilasciato un attestato che potrà essere inserito nel fascicolo personale dello studente ai 
fini del credito scolastico. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Condito 

 


