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Ai Dirigenti/coordinatori didattici 

delle Istituzioni scolastiche di I e II grado statali e paritarie 

della Campania 

 

 

OGGETTO: Concorso sul consumo digitale consapevole e responsabile – Progetto MISE-

MI Saper(e)Consumare 

 

Il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico 

promuove un concorso rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, realizzato all’interno del 

progetto Saper(e)Consumare, ideato nell’ambito della collaborazione fra MI e MISE, con la 

finalità di accrescere e diffondere la consapevolezza e le competenze sul consumo sostenibile e 

responsabile con particolare riguardo al digitale, anche nell’ambito dell’insegnamento 

dell’educazione civica. 

L’obiettivo del concorso è stimolare l’elaborazione di una idea progettuale, al fine di rendere 

concrete ed utilizzabili da parte degli studenti le conoscenze e gli strumenti acquisiti dai docenti 

nell’ambito del percorso info/formativo realizzato con il progetto Saper(e)Consumare, che è 

disponibile e liberamente accessibile su www.sapereconsumare.it 

Le tematiche oggetto del concorso sono le seguenti:  

• Educazione digitale: diritti, opportunità, rischi del vivere connessi;  

• Diritti dei consumatori: dalle etichette alla contraffazione, all’utilizzo dei dati, sapere per 

tutelarsi; 

• Consumo sostenibile: economia circolare: evitare gli sprechi, gestire le risorse, fare scelte 

consapevoli; 

• Educazione finanziaria: imparare a “leggere”, confrontare e scegliere prodotti e servizi 

finanziari. 

Il progetto dovrà riguardare almeno 2 delle 4 aree tematiche sopra indicate e dovrà essere 

presentato utilizzando il format (PDF editabile) in allegato o anche scaricabile dal sito 

www.sapereconsumare.it. 

Le domande di partecipazione, con allegato il progetto elaborato dalla scuola, dovranno essere 

inoltrate a partire dalle ore 8.00 del 15 marzo 2022 e non oltre le ore 23.59 del giorno 30 

aprile 2022, esclusivamente mediante la compilazione del modulo online presente nell’area 

dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione al seguente indirizzo 

http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete (oppure accedendo dall’area SIDI). 

I migliori progetti di sviluppo dei contenuti forniti riceveranno un premio dal valore complessivo 

di 10.000 euro, al lordo di oneri e imposte, utilizzabile dall’istituto scolastico per l’acquisto di 

beni e servizi per l’adeguamento tecnologico e l’innalzamento delle competenze digitali della 

scuola stessa. 

http://www.sapereconsumare.it/
http://www.sapereconsumare.it/
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete
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Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: 

anna.brancaccio@istruzione.it. 

Considerata la rilevanza della tematica, si invitano le SS.LL. ad assicurare all’iniziativa la 

massima diffusione fra docenti e studenti, per favorire la partecipazione. 

 

                                                                                                          Il dirigente  

                                                                                                           Domenica Addeo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

    

 

Allegati: 

Bando di concorso 

Format presentazione progetto 

 

 

Vt 
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