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OGGETTO: Progetto-Concorso  Senato & Ambiente 
 

Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola e svolte in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, promuove il Progetto - Concorso “Senato&Ambiente”. 
L’iniziativa, rivolta alle classi del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, si 
propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, di incoraggiarli 
a verificarne l’attuazione nel proprio territorio e a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto. 
Il concorso, che si inscrive nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, prevede che gli 
studenti individuino una questione di interesse ambientale su cui ritengono sia opportuno intervenire, e 
svolgano in classe e sul territorio un’attività di ricerca, approfondimento e analisi nelle forme dell’indagine 
conoscitiva. 
La premiazione delle classi vincitrici avrà luogo presso il Senato della Repubblica.  
Le classi vincitrici avranno modo di illustrare l’indagine conoscitiva svolta e le proposte elaborate. Presenteranno 
inoltre, in tale occasione, un atto di indirizzo (risoluzione) predisposto con il supporto degli Uffici del Senato.   
Il Senato si riserva inoltre di organizzare attività rivolte alle classi cui sia stata attribuita una menzione speciale. 
Entro mercoledì 3 novembre 2021 le classi che intendono partecipare devono iscriversi al concorso tramite la 
piattaforma www.cittadinanza-costituzione.it.  
Nel corso della procedura di iscrizione saranno richiesti: a) i dati identificativi dell’Istituto scolastico e della 
classe partecipante con relativo indirizzo di studi; b) il titolo dell'indagine conoscitiva; c) la scheda di progetto 
(non più di 4000 caratteri spazi inclusi) contenente l’indicazione dell’oggetto dell’indagine conoscitiva e la 
descrizione della ricerca di dati e informazioni che si intende svolgere in classe e sul territorio. 
È possibile reperire materiali utili alla realizzazione del progetto al seguente link: 

https://www.senatoragazzi.it/iniziative/senatoambiente/ 
 
In Allegato: Bando di concorso. 
 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 
 
 




