
 

 
  

REGOLAMENTO DEL CONTEST “HAPPY & GREEN SCHOOL” a.s. 2021/22 
Denominazione: “HAPPY & GREEN SCHOOL” 
 
Ente promotore Selex Gruppo Commerciale Spa   
Scadenza del concorso: 20 gennaio 2022- prorogata al 14 febbraio 2022 
Ambito territoriale: Tutta Italia 

Destinatari: Tutte le classi della scuola primaria 
 
Modalità di partecipazione: le classi troveranno tutte le informazioni per partecipare al concorso nella 
sezione pagina insegnante del sito happygreenschool.tuttiperlascuola.it 
 

• Per la partecipazione al concorso sarà obbligatoria l’iscrizione al programma Tutti per la Scuola 
https://www.tuttiperlascuola.it/ .  
 

• La classe avrà il compito di visionare i contenuti presenti sulla piattaforma educativa 
happygreenschool.tuttiperlascuola.it, esplorare le diverse aree tematiche legate ai 4 elementi della 
natura.  

• Gli studenti dovranno riflettere insieme sui possibili strumenti e soluzioni sostenibili per trasformare 
la propria scuola nella scuola sostenibile del futuro e progettarla. A titolo solo esemplificativo le aree 
tematiche d’ispirazione possono essere: aree spazi verdi della scuola – riduzione plastica/ carta  – 
efficientamento energetico della scuola, aree giochi.  
 

• La classe dovrà realizzare e inviare un elaborato progettuale composto da:  
 

- disegno, presentazione pdf, progetto 3D (modello in scala), fotografie 
- nome creativo del progetto/idea 
- descrizione finalità e benefici sull’ambiente, fruitori, soluzioni e strumenti scelti, specifica 
materiali (es. borraccia con materiale eco sostenibile), gruppo di lavoro (numero partecipanti e 
nomi) e coordinatore (nome cognome) del progetto. 
- prospetto budget del progetto presentato con dettaglio costi e tempistiche di realizzazione. Le 
classi potranno utilizzare le varie piattaforme online per preventivare i costi di mercato che 
chiediamo di allegare. 
Verranno accettati solo gli elaborati delle classi completi di ogni documento richiesto 
 

• L’elaborato finale dovrà essere inviato dall’insegnante tramite una e-mail all’indirizzo 
scuola@progettiedu.it . Sul testo della mail dovranno essere presenti: 
 
- dati della classe: sezione, nome scuola, indirizzo, telefono 
- e-mail della scuola 
- nominativi del Dirigente e degli insegnanti di riferimento.  
- nell’oggetto “Librì Progetti Educativi- Concorso Happy & Green School”  

 

• Gli elaborati della classe dovranno essere inviati entro e non oltre il 14.02.2022 fino alle 23.59, farà 
fede orario e data riportato sulla e-mail di invio. Non verranno accettati progetti inviati dopo il 
termine sopraindicato perché la casella di posta è programmata a ricevere e-mail entro questa fascia 
temporale.  
 
 

https://www.tuttiperlascuola.it/
mailto:scuola@progettiedu.it


 
 
La selezione dei primi 30 progetti classificati – ricevuti entro il 20 gennaio 2022, verranno pubblicati entro 
il 22 febbraio sui canali social Facebook delle insegne aderenti e sul sito tuttiperlascuola.it 
Saranno pubblicati nome e foto del progetto, nome scuola e classe partecipante. 
Potranno essere commentati sul canale social e ricevere Like. La giuria ne terrà conto nella selezione dei 
16 vincenti. 
 
Gli elaborati pervenuti resteranno di esclusiva proprietà di Librì Progetti Educativi, che potrà utilizzarli per 
ulteriori iniziative nei modi e nei tempi che riterrà opportuno. Selex Gruppo Commerciale Spa, potrà 
utilizzare gli elaborati pervenuti e riprodurne anche singole parti nelle sue campagne istituzionali e di 
raccolta fondi, senza che gli autori possano richiedere un compenso per detto utilizzo e Selex Gruppo 
Commerciale Spa da qualsiasi contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano 
presentare in merito alla paternità dell’elaborato o di parte dello stesso. 
 

Giuria di qualità:  
Una giuria di qualità organizzata da Librì Progetti Educativi si riunirà entro il 15 marzo 2022 per scegliere i 
16 progetti più virtuosi e innovativi  
 

Criteri di valutazione: 
I progetti delle classi verranno valutati secondo i seguenti criteri di valutazione:  

• presenza del tema della sostenibilità;  

• originalità della soluzione scelta;  

• creatività e immaginazione delle classi nella realizzazione del progetto;  

• effettiva realizzazione del progetto e delle idee proposte;  

• replicabilità del progetto su altre scuole; 

• completezza delle informazioni del progetto (descrizione e budget) 

• Sostenibilità economica 
 

Motivi di esclusione:  
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento; saranno 
esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto 
funzionamento del meccanismo dei punteggi, delle votazioni e della premiazione.  
Selex Gruppo Commerciale si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento documentazione scritta e di 
eseguire le verifiche necessarie. Selex Gruppo Commerciale si riserva il diritto di richiedere al partecipante la 
documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza dei dati della scuola; la mancata o incompleta 
trasmissione della documentazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta comporta l’esclusione dalla 
partecipazione. Qualora si dovessero riscontrare partecipazioni non effettuate con la dovuta buona fede (a 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo: utilizzo di software per aumentare artificialmente i punti, 
falsificazione dei progetti) Selex Gruppo Commerciale provvederà a sospendere e/o annullare le 
partecipazioni sospette. 
 
Premiazione progetti Classi 
I progetti più virtuosi delle classi riceveranno una quota di finanziamento da parte di Selex Gruppo 
Commerciale e/o dalle sue Imprese Socie per la realizzazione dell’idea vincitrice della classe. Selex Gruppo 
Commerciale sarà impegnato nel finanziamento dei progetti ma non nella sua realizzazione che sarà a cura 
della scuola.  
 
La quota di finanziamento sarà sostenuta da Selex Gruppo Commerciale fino al valore massimo di € 3.000 a 
progetto/elaborato.  
La giuria selezionerà 16 progetti/elaborati da classi e scuole diverse, tenendo conto dei criteri sopra 
indicati. 



 
 
Dal 15 marzo2022 sarà attivata una raccolta fondi pubblica online (Crowdfunding) a cui potranno 
partecipare famiglie, clienti e organizzazioni con una donazione spontanea senza limiti di importo. Nello 
stesso mese sarà data indicazione delle modalità sui canali di comunicazione previsti.  
La raccolta fondi pubblica online sarà promossa da Selex Gruppo Commerciale e le sue insegne aderenti 
attraverso vari canali: pagine social e web del Gruppo e Insegne, punti vendita delle Insegne partecipanti 
ecc… 
 
Versamento Selex e delle Imprese Socie alle scuole vincitrici: 
La donazione avverrà tramite bonifico bancario direttamente alle scuole vincitrici che verranno contattate 
preventivamente per comunicare i propri dati bancari, Selex Gruppo Commerciale e/o dalle sue insegne 
sostenitrici. 
Il finanziamento di ogni progetto sarà effettuato solo sulla realizzazione effettiva del progetto stesso per 
cui si chiederanno giustificativi contabili e fotografici.  
Nello stesso mese sarà data indicazione, sui canali di comunicazione previsti, delle modalità di partecipazione, 
di donazione e gli aspetti fiscali della donazione liberale. 
 
Chiusura raccolta fondi pubblica online: 20 maggio 2022 
Termine massimo consegna premi: giugno 2022. 
 
Pubblicazione del concorso e del regolamento: Il concorso e il regolamento vengono pubblicato sulla pagina 
dedicata all’iniziativa sul sito https://www.tuttiperlascuola.it/  
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto del D. Lgs 196/03, verranno 
trattati direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal Titolare del Trattamento, Librì Progetti 
Educativi s.r.l . Inoltre, i dati personali saranno trattati per finalità statistiche e per l’adempimento degli 
obblighi di legge. 
 
 
Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del Concorso: 
Librì progetti educativi 
Piazza degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze 
tel. 055.9073.919 – fax 055.9073.977 
e-mail scuola@progettiedu.it 
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