
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
La Fondazione “I Lincei per a Scuola” 

e 
 L’Accademia Nazionale dei Lincei 

Commissione per l’Ambiente e le grandi calamità naturali  
 

BANDISCE 

per l’anno scolastico 2019-2020 

il Premio “I Lincei per il Clima 2020” 
 
 

 

 
Dettaglio da "La Tempesta" di Giorgione 

 
 

Questa iniziativa offre agli studenti ed ai loro docenti l’occasione per riflettere ed approfondire, con 
un percorso di formazione, la complessità del problema climatico e dei suoi riflessi sull’ambiente. 

 
 

In collaborazione con 
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1. FINALITÀ DEL PREMIO 

Il premio, promosso dalla Fondazione “I Lincei per la 
Scuola” dell’Accademia Nazionale dei Lincei, sulla 
base di un corso formativo con il quale si fornisce ai 
giovani studenti un quadro accessibile e rigoroso 
della complessità del problema climatico, intende  
promuovere la sensibilizzazione dei giovani alla 
conoscenza delle cause e delle conseguenze del 
cambiamento climatico, facendo acquisire loro 
competenze e conoscenze traducibili anche in 
comportamenti più consapevoli e responsabili. 

 
2. DESTINATARI DEL PREMIO 

Il premio è riservato agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, che hanno partecipato 
al corso I Lincei per il clima. Prima parte 2020: il clima 
degli ultimi anni e del lontano passato, in presenza o 
in modalità streaming. 

 
3. PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Il corso (si veda programma allegato n. 1) analizza la 
nozione di clima e illustra lo stato delle conoscenze 
sul cambiamento climatico osservato in tempi recenti 
e nel remoto passato; le cause di tale cambiamento 
sulla base di osservazioni e modelli; le conseguenze e 
rischi ad esso associato. Esso si conclude con 
un’introduzione al problema del ‘che fare’, che sarà 
oggetto di approfondimento in una seconda parte 
che verrà svolta nel 2021. Il corso ha l’obiettivo di 
fornire ai giovani studenti un quadro accessibile e 
rigoroso della complessità del problema climatico e 
fornire agli insegnanti strumenti avanzati di 
conoscenza, che consentano loro di accrescere la 
consapevolezza dei giovani sui riflessi che la ricerca di 
soluzioni del problema avrà sulla loro vita. 
 
Durata del corso: 31 gennaio 2020 - 21 Aprile 2020 
 
PRIMA GIORNATA - IL CLIMA DEGLI ULTIMI ANNI 
31 GENNAIO 2020, ORE 08.45-13 
 
SECONDA GIORNATA - IL CLIMA DEL PASSATO 
27 FEBBRAIO 2020, ORE 9.00-13 
 
TERZA GIORNATA – LA COMPLESSITÀ DEL CLIMA 
13 MARZO 2020, ORE 9.00-13 
 
QUARTA GIORNATA – IMPATTI E RISCHI 
21 APRILE 2020, ORE 9.00-13 
 
Per maggiori dettagli vedasi l’allegato n.1 
(programma) al link https://www.linceiscuola.it/lincei-
clima 
 
Sede: le lezioni si svolgeranno a Genova, presso il 
Palazzo Ducale e saranno accessibili in streaming a 

tutte le scuole pubbliche. 
 
 
Alcuni poli della Fondazione “I Lincei per la Scuola” 
offriranno luoghi di aggregazione per le classi o i 
docenti che vorranno partecipare al corso attraverso lo 
streaming. L’elenco dei poli disponibili sarà presente sul 
sito https://www.linceiscuola.it/lincei-clima 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. Può partecipare al premio la singola classe o una 
parte di essa. 

2. È prevista la produzione di elaborati da 
sottoporre alla giuria del concorso utilizzando le 
diverse tipologie della comunicazione. 

3. Gli elaborati possono essere realizzati con i mezzi 
ritenuti più opportuni (p.e. scrittura, disegno, 
anche fumettistico, fotografia, video, strumenti 
multimediali di vario tipo). 

4. La stampa dell’elaborato, inclusivo di testi, 
disegni, fumetti e fotografie, non dovrà superare 
20 pagine. Eventuali manufatti artistici allegati 
(plastici, disegni 3D, ecc..) non dovranno superare 
la dimensione massima di 50x70 cm. 

5. Il singolo filmato video deve avere una durata 
massima di 5 minuti. Si dovrà spedire una copia 
della realizzazione tramite supporto digitale 
adatto all’indirizzo postale della Fondazione “I 
Lincei per la Scuola” oppure all’indirizzo e-mail 
linceiclima@fondazionelinceiscuola.it 
 

6. Per le tecniche multimediali, il materiale inviato 
deve essere contenuto in un unico CD Rom o DVD 
e deve essere eseguibile attraverso i browser più 
diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.). 

7. Sono accettati anche numeri monografici dei 
giornali di classe/scuola – digitali o cartacei - 
dedicati al tema del concorso.  

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ELABORATO 

A. Gli insegnanti coordinatori dovranno compilare la 
scheda di progetto didattico al lavoro realizzato 
degli allievi al seguente link 
https://forms.gle/86Bo6VsfLM25oFzK6  

È necessario che la scheda sia correttamente 
compilata in tutte le sue parti, sia firmata nella 
sezione relativa all’informativa sulla privacy e 
contenga tutti i dati che permettano la rapida 
identificazione dei partecipanti e del lavoro 
presentato: 
 nome della scuola di appartenenza con 
indirizzo completo, numero di telefono, e-mail; 
 eventuale sede distaccata dell’istituto con 
indirizzo completo; 

https://www.linceiscuola.it/lincei-clima/
https://www.linceiscuola.it/lincei-clima/
https://www.linceiscuola.it/lincei-clima/
mailto:linceiclima@fondazionelinceiscuola.it
https://forms.gle/86Bo6VsfLM25oFzK6


3 

 

 

 nome, cognome, materia di insegnamento, 
recapito telefonico e indirizzo e-mail del docente 
che ha coordinato il lavoro; 
 lista completa degli studenti partecipanti al 
lavoro, indicandone nome, cognome, luogo e 
data di nascita; 
 descrizione del lavoro presentato. 
 

B. Per le scuole che hanno seguito lo streaming è 
necessario presentare la certificazione della 
partecipazione dei docenti e degli studenti alle 
lezioni, attraverso le firme di presenza o 
dichiarazione da parte del dirigente della scuola. 
Per i partecipanti ospitati dai Poli dei Lincei, la 
segreteria della Fondazione si occuperà della 
certificazione. 

C. Agli indirizzi di RAI Cultura  
https://www.raicultura.it/speciali/linceiperilclima 
(dal 15 gennaio 2020) e Fondazione “I Lincei per 
la Scuola” https://www.linceiscuola.it/lincei-clima 
sarà possibile trovare tutti i materiali del corso, 
per l’approfondimento del tema e avere 
informazioni aggiornate sull’andamento 
dell’iniziativa. 

D. È gradita la trasmissione dei lavori in formato 
digitale per facilitare la pubblicazione dei lavori 
stessi sulle pagine web. 

E. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la 
segreteria della Fondazione al seguente indirizzo 
e-mail linceiclima@fondazionelinceiscuola.it 

 
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Gli elaborati devono pervenire al seguente indirizzo:  
Fondazione I Lincei per la Scuola 

c/o 
Accademia Nazionale dei Lincei 
Via della Lungara 10, 00165 Roma 

 
Oppure all’indirizzo e-mail: 

linceiclima@fondazionelinceiscuola.it 
 

L’invio degli elaborati è fissato al 31 maggio 2020. 
 

8. ESAME DEI LAVORI PERVENUTI 

Gli elaborati verranno esaminati da una Giuria  
composta da quattro soci lincei, un docente di scuola 
secondaria di II grado e da due rappresentanti del 
MIUR. Il giudizio della commissione esaminatrice è 
insindacabile. 

 
9. FASE FINALE E PREMIAZIONE 

Le informazioni relative alla cerimonia di premiazione 
dei vincitori e tutte le altre informazioni ad essa 
correlate saranno tempestivamente comunicate agli 
interessati. 
 
 

Sarà premiata la classe, per le scuole secondarie di II 
grado (medie superiori), che ha presentato gli 
elaborati ritenuti, a giudizio insindacabile della 
Giuria, maggiormente meritevoli in base ai seguenti 
criteri:  
 
Pertinenza dell’elaborato rispetto al tema del corso; 
Originalità dei contenuti e della forma; 
Qualità dell’esposizione e dei mezzi adottati  
 
Il premio consisterà in: 
 

• un contributo di € 1.000,00 alla scuola di cui fa parte la 
classe vincitrice; 

• un viaggio d’istruzione in Olanda, comprendente la visita 
di alcuni laboratori dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
e di opere di difesa dagli impatti del cambiamento 
climatico sulle coste olandesi. Il viaggio sarà offerto a 10 
studenti, tra i firmatari dell’elaborato premiato. Se gli 
autori supereranno questo numero la scelta dei 10 
studenti verrà affidata al docente o decisa per sorteggio. 

• un attestato consegnato a tutti i partecipanti al premio. 

A insindacabile giudizio della giuria potranno essere 
assegnate delle menzioni motivate a scuole, docenti, 
studenti partecipanti. 

Con la partecipazione al premio gli interessati 
concedono l’autorizzazione alla pubblicazione e la 
liberatoria all’uso dell’immagine dei soggetti ritratti. 

Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle 
opere inviate e cedono gratuitamente i diritti d’uso 
illimitato delle immagini alla Fondazione “I Lincei per la 
Scuola”, che potrà pubblicarle su qualsiasi supporto, 
utilizzarle in tutto o in parte, distribuirle, esibirle in luoghi 
pubblici, modificarle e adattarle, diffonderle 
televisivamente, comunicarle al pubblico, replicarle su 
riviste, testate, siti internet e qualsiasi altro supporto 
mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con 
l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori. 

https://www.raicultura.it/speciali/linceiperilclima
https://www.linceiscuola.it/lincei-clima/
mailto:linceiclima@fondazionelinceiscuola.it
mailto:linceiclima@fondazionelinceiscuola.it
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10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (PRIVACY) 

E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 
 N. 2016/679 

 
I dati forniti per la partecipazione al presente premio “I Lincei per il Clima 2020” formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 
Fondazione I Lincei per la Scuola. I dati saranno trattati esclusivamente per consentire lo svolgimento del 
concorso medesimo. Il titolare del trattamento è la Fondazione I Lincei per la Scuola, con sede a Roma in Via 
della Lungara 10 – 00165 Roma. Il responsabile della protezione dei dati è il legale rappresentante Prof. Luca 
Serianni. 
 
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo consenso libero espresso con l’adesione al concorso in oggetto, i dati 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
 
Il mancato conferimento dei dati avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare al premio in oggetto e 
di dare corso all’attribuzione del premio. In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti 
della Fondazione i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, più specificamente il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica o la cancellazione; ottenere la 
limitazione del trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso i dati siano trattati in 
violazione della legge; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo. Per esercitare i 
diritti previsti dalla normativa è possibile inviare richiesta scritta inviata alla Fondazione I Lincei per la Scuola 
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail privacy@fondazionelinceiscuola.it 

mailto:privacy@fondazionelinceiscuola.it
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