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SOS. Seeds of Sustainability è una CALL di ricerca-azione rivolta alle
ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado.Un’occasione per diventare, nei 
rispettivi territori, “ricercatori di storie” che siano veri e propri semi di sostenibilità.

Insieme agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, l’emergenza climatica 
rappresenta la principale sfida di oggi. La prossima Cop26 costituisce una tappa fondamentale 
verso gli obietti dell’Accordo di Parigi del 2015 che mirano a contenere il riscaldamento globale e 
gli effetti del cambio climatico dovuti alle attività dell’uomo.

La sfida in tema di clima e ambiente richiede una risposta urgente e ambiziosa: ridurre 
fortemente gli sprechi, gestire in modo sostenibile le risorse, sostenere ed estendere 
il settore della mobilità pulita e sostenibile sono leve fondamentali per il processo di 
decarbonizzazione e per raggiungere l’obiettivo UE di neutralità climatica entro il 2050. 
È una partita a cui tutti siamo chiamati a partecipare.

La call SOS. Seeds of Sustainability intende coinvolgere insegnanti e studenti
delle scuole secondarie di II grado con l’obiettivo di portare all’attenzione di interlocutori
delle istituzioni - nell’ambito del Colloquio Internazionale The Politics to Come organizzato
da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli il 1 dicembre 2021 - una selezione di storie raccolte, 
documentate e raccontate dai giovani che ritraggano persone portatrici di innovazione, 
cambiamento nell’ambito della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Il compito delle classi partecipanti è la produzione di un breve video su una delle due categorie 
tematiche proposte: la mobilità sostenibile, la riduzione degli sprechi.

Gli obiettivi della call sono molteplici:
• stimolare gli studenti a guardare al proprio territorio con curiosità e interesse;
• rendere ragazze e ragazzi protagonisti della ricerca e del racconto;
• accrescere la consapevolezza che sul fatto che la sostenibilità sia una strada concretamente 

percorribile;
• coinvolgere i giovani in un percorso di educazione civica sui temi dello sviluppo sostenibile.

INCONTRO ONLINE PREPARATORIO
Le classi partecipanti saranno accompagnate nella realizzazione della ricerca e in quella 
del video, grazie a un incontro on-line preparatorio che si terrà a fine settembre 2021.

L’incontro sarà condotto da:
• un esperto di educazione allo sviluppo sostenibile, che fornirà ai partecipanti consigli per la 

scelta del tema e la conduzione della ricerca;
• un videomaker, che fornirà indicazioni e suggerimenti sulla progettazione (storyboard), sulla 

ripresa e il montaggio del video (senza competenze di montaggio pregresse).

LE CATEGORIE TEMATICHE
Le classi potranno scegliere tra due categorie tematiche:
• La mobilità sostenibile
• La riduzione dello spreco: acqua, cibo, energia 
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OCCASIONI DI APPROFONDIMENTO
Per approfondire i temi della call e stimolare i partecipanti nel loro lavoro di ricerca-azione, 
i docenti e le classi potranno seguire i Milano Transition Days organizzati da Fondazione G. 
Feltrinelli nelle tre giornate del 29 settembre (Day1 #Mobility) 30 settembre (Day2 #Energy), 
1 ottobre (Day3 #Food&amp;Water) che verranno trasmesse anche online; il dibattito pubblico su 
quotidiani, riviste e canali di informazioni in avvicinamento alla Youth4Climate. Driving Ambition, 
conferenza dei giovani organizzata dalle Nazioni Unite a Milano (28-30 settembre), una delle 
conferenze preparatorie della COP26 di Glasgow (1-12 novembre 2021).

OUTPUT VIDEO: I PROTAGONISTI
I partecipanti dovranno svolgere una ricerca che porti alla produzione di un breve video (2-5 
minuti) che racconti la storia di vita di uno o più protagonisti della sostenibilità nel territorio in cui 
vivono. Storie di giovani, donne, uomini, ragazze e ragazzi che rappresentino una visione nuova, 
esperienze concrete e virtuose, innovazione, pratiche sostenibili, idee semplici e significative. 
Il protagonista della storia potrà essere individuato nella cerchia dei conoscenti, dei propri 
concittadini o di realtà territoriali vicine.

REQUISITI DEI VIDEO
I video verranno utilizzati da Fondazione Feltrinelli su web o in altre proiezioni pubbliche, 
è pertanto consigliato l’invio di una versione in HD (1920x1080). I formati ammessi sono: .MOV, 
.MP4, .AVI. I video verranno trasmessi su superfici con aspect ratio 16:9 (formato orizzontale).
La durata minima del video è di 2 minuti, la durata massima di 5 minuti.

I partecipanti dovranno garantire che:
• le riprese audiovisive saranno originali e libere da copyright ovvero utilizzeranno materiali, 

immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di sfruttamento editoriale,
• le riprese audiovisive realizzate non includeranno alcun elemento sonoro o visivo che abbia 

natura pubblicitaria o comunque illecita in base alle norme vigenti;
• le persone fisiche rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle riprese audiovisive dovranno 

sottoscrivere una liberatoria fornita da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per concedere  
il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito;

• per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate 
nelle riprese audiovisive si provvederà a sottoscrivere la liberatoria fornita da Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli per l’acquisizione del consenso da parte del genitore ovvero del tutore, 
sia esso persona fisica o giuridica;

• all’atto dell’invio del video saranno state acquisite da tutti i soggetti eventualmente ripresi  
e/o presenti nelle riprese, tutte le autorizzazioni e le liberatorie. Tali liberatorie vanno 
consegnate/inviate contestualmente all’invio del video.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le classi di scuole secondarie di II grado, statali e non statali.
Ogni classe partecipante potrà presentare un solo video.
• La scadenza per perfezionare l’iscrizione è il 05/10/2021
• La scadenza per la consegna dei video finali è il 20/11/2021
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RICONOSCIMENTI
I video prodotti di ogni categoria tematica saranno valutati da una giuria mista composta  
da ricercatori, giornalisti, educatori e personalità del mondo della cultura e della comunicazione.

• Tutti i video meritevoli saranno pubblicati sul portale di Scuola di Cittadinanza Europea 
nella sezione tematica We The Future.

• I video vincitori per ogni categoria saranno presentati dalle classi e proiettati nell’ambito del 
Colloquio Internazionale The Politics to Come organizzato da Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli il primo dicembre.

• Le scuole delle classi che vinceranno la call riceveranno una selezione di 15 titoli tra le 
pubblicazioni cartacee e digitali di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli correlate ai temi della 
sostenibilità e della scuola.

scuoladicittadinanzaeuropea.it 
fondazionedeltrinelli.it

https://scuoladicittadinanzaeuropea.it
http://scuoladicittadinanzaeuropea.it
https://fondazionefeltrinelli.it

