
PREMESSA

 nell'ambito  della  Legge  n.  388/2000,  Articolo  148  –  Iniziative  delle  Regioni  a  

vantaggio  dei  Consumatori,  la  Regione Liguria,  con l'approvazione del  Ministero  

dello Sviluppo Economico, ha avviato il Programma “Liguria In-formaconsumatori”,  

che vede, tra le altre,  la  realizzazione di  specifiche iniziative di  sensibilizzazione  

rivolte soprattutto ai giovani e agli studenti;

 l'intervento n. 2 di tale Programma prevede la realizzazione del Progetto “Dal Solco 

al Sole: economia circolare per un consumo eco sostenibile“, che si pone come  

finalità di accrescere la consapevolezza dei cittadini e in particolare dei giovani  

sui  temi  delle  energie  rinnovabili,  dell'economia  circolare,  dello  svilupo  

sostenibile,  della  produzione  biologica  a  km  zero,  nonchè  sui  temi  

dell'educazione  e  della  sicurezza  alimentare,  e  del  consumo  sostenibile,  in  

stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

“Dal Solco al Sole”

è un progetto totalmente dedicato alle tematiche ambientali e del consumo sostenibile.

La prima edizione nasce dalla collaborazione delle Associazioni Liguri dei Consumatori con 

l’Istituto  Agrario  “Bernardo  Marsano”,  una  vera  e  propria  scuola  pratica  di  agricoltura 

presente sul territorio ligure, dotata della prima “Centrale Solare a Torre” del mondo e 

fiore  all’occhiello  del  progetto  stesso  in  quanto  simbolo  di  integrazione tra  agricoltura 

innovativa sostenibile ed energie rinnovabili.

Obiettivi e temi del progetto

Obiettivo principale del progetto di questa edizione, che si sviluppa negli anni scolastici  

2019/20  e  2020/21,  dopo  la  prima  edizione  edizione  svoltasi  negli  anni  scorsi,  è 





approfondire  le  tematiche  ambientali  per  rendere  i  cittadini  sempre  più 

consapevoli  e  tutelati,  ma  anche  diffondere  e  promuovere  nuovi  modelli 

comportamentali  sulle  sane  abitudini  alimentari  tra  la  popolazione,  con 

maggiore attenzione ai giovani, soprattutto studenti.

Il  presupposto,  infatti,  è  quello  di  dare  il  via  a  processi  formativi  diretti  a 

sensibilizzare i giovani  sui temi dell’energia rinnovabile, dell’economia circolare, dello 

sviluppo sostenibile ma anche della produzione biologica a Km 0, dell’educazione e della 

sicurezza alimentare e del consumo sostenibile.

Nel dettaglio il Progetto si propone:

• fornire nozioni di base e consigli utili, ma non banali, per mettere in pratica i principi 

di  risparmio  energetico,  di  riduzione dell’inquinamento  anche attraverso  l’uso  di 

energie  rinnovabili  e  una  produzione agricola  sostenibile  e  libera  da  pesticidi  e 

OGM;

• approfondire  il  tema dell’inquinamento ambientale,  con  particolare attenzione ai 

rifiuti plastici, per accrescere la sensibilità ecologica della comunità;

• informare ed educare in materia di alimentazione, promuovendo non solo adeguate 

abitudini alimentari ma anche illustrando ed informando sui singoli componenti dei 

cibi e sulla lettura delle etichette alimentari.

Tutto  ciò  attraverso  la  realizzazione  di  un  Centro  di  Formazione  stimolante  e 

l’organizzazione di  una serie  di  iniziative che coinvolgano gli  Istituti  Scolastici  Liguri,  i 

Comuni, le Associazioni e le Camere di Commercio.

Iniziative programmate

• “Macchinetta Mangiaplastica installata al Porto Antico di Genova ma presto in ogni 

Municipio della città

• Questionario  Alimentare,  un’iniziativa  per  studiare  e  comprendere  le  abitudini 

alimentari  dei  cittadini  più  giovani  e  non  solo,  disponibile  sul  sito 

www.dalsolcoalsole.it/

• Laboratori organizzati nell'ambito del Festival della Scienza 2020

• Laboratori organizzati presso l'Istituto Agrario “B.Marsano”

• Iniziative realizzate nell'ambito della Manifestazione ORIENTAMENTI 2020.



In evidenza: CONCORSI

Consumo e sviluppo sostenibile:
concorso tra le scuole liguri per il migliore videoclip

Ci sarà tempo fino al  25 Ottobre 2020 per partecipare al  concorso che premierà le 

scuole  liguri  più  capaci  di  interpretare  il  significato  del  Progetto  “Dal  Solco  al  Sole  – 

Economia Circolare per un consumo eco-sostenibile”.

Grazie  alla  collaborazione tra  le  Associazioni  Liguri  dei  Consumatori  e  ORIENTAMENTI 

2020,  nasce  infatti  una  gara  di  idee  rivolta  alle  scuole  secondarie,  di  I  e  II  grado, 

promossa dall’Assessorato alla Tutela del Consumatore e dall’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Liguria (di cui vedi Circolare del 12/06/2020 inviata a tutti gli Istituti Scolastici).

Il concorso: requisiti del videoclip e premi

Gli studenti sono invitati a realizzare un videoclip della durata max di 180 secondi, con 

preview di 15 secondi.  Il tema è lasciato alla libera interpretazione degli autori, 

purché coerente con il senso del progetto Dal Solco al Sole.

Sono previste due sezioni - Scuola secondaria I grado – Scuola Secondaria II grado - e per 

ciascuna di esse i tre migliori videoclip saranno premiati rispettivamente con buoni del 

valore di 600,00 – 300,00 – 150,00 euro per l’acquisto di materiale didattico.

I videoclip dovranno pervenire all’indirizzo

concorso@orientamento.liguria.it

entro il giorno 25 Ottobre 2020.

Dovranno essere indicati

• nome e cognome dell’autore

• classe di appartenenza e Istituto Scolastico

• oggetto: Concorso “Progetto Dal Solco al Sole”

mailto:concorso@orientamento.liguria.it


Nature Photography Day

L’Assessorato alla Istruzione, in occasione del Nature Photography Day del 15 Giugno 

2020, ha promosso, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, un 

concorso per tutti gli studenti delle scuole secondarie, di I e II grado della Liguria per la 

realizzazione di una fotografia, il cui tema tema è lasciato alla libera interpretazione degli 

autori, purché coerente con il senso della ricorrenza.

Sono previste due sezioni: Scuola secondaria I grado - Scuola Secondaria II grado

Per ogni sezione la migliore fotografia sarà premiata con un buono del valore di 200,00 

euro per l'acquisto di materiale didattico.

Le fotografie dovranno pervenire all’indirizzo

concorso@orientamento.liguria.it

entro il giorno 25 Ottobre 2020.

Dovranno essere indicati

• nome e cognome dell’autore

• classe di appartenenza e Istituto Scolastico

• oggetto: Concorso “Nature Photography Day”

Gli  elaborati  (videoclip  e  fotografie)  saranno  visibili  sui  siti 

www.orientamenti.regione.liguria.it e www.dalsolcoalsole.it. Gli autori potranno postare gli 

elaborati sulle proprie pagine social. La premiazione avverrà nel corso della XXV edizione 

di ORIENTAMENTI che si svolgerà il prossimo Novembre 2020.

http://www.dalsolcoalsole.it/
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