
   

*I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 
 

 

 

La sostenibilità è GLOCAL.  
Racconti di scelte di vita responsabili e pratiche di consumo sostenibili 

Premio nell’ambito del Progetto Giovani in Azione Glocale1 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE – CATEGORIA “SCUOLE” 

 

NOTA PER LA COMPILAZIONE La presente scheda va compilata – ricordandosi che tutti i campi contrassegnati 

dall’asterisco (*) sono obbligatori – e inviata all’indirizzo glocal@movimentoconsumatori.it. Se le caselle non 

dovessero contenere tutte le informazioni possono essere tranquillamente ampliate. Se si desidera inviare 

materiale di approfondimento si può fare contestualmente all’invio della scheda.  

 

Inserire un indirizzo email di riferimento* 

 

 

Dati del Referente 

Nome*  

Cognome* 

Telefono/Cellulare* 

 

Dati della Scuola 

Denominazione dell'Istituto* 

 
1 Giovani in azione glocale. Strumenti di cittadinanza attiva e resilienza sociale per il futuro dei giovani e dei 
territori" è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, legge 383/2000 lett. f annualità 2016. 
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Meccanografico dell'Istituto 

Città*   

Provincia* 

 

Regione* 

Sito web 

 

L’Elaborato 

Titolo dell'Elaborato*  

 

Slogan 

Se si desidera, si può inventare uno slogan per comunicare meglio il contenuto dell'elaborato (max 140 

caratteri). Se presente, questa informazione sarà resa pubblica  

 

Gruppo di lavoro* 

Descrivere brevemente il gruppo di lavoro (ragazzi, insegnanti, età, classe/i di appartenenza, etc.) 

 

Contesto tematico di riferimento* 

 Chimico e BioCosmesi 

 Servizi alla Persona, Locali 

 Agroalimentare 

 Tessile, Abbigliamento 

 ICT 
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Descrizione* 

Breve descrizione dell'elaborato (max 1500 caratteri spazi inclusi). Questa informazione sarà resa pubblica 

 

Immagine 

Se si desidera, si può inserire un'immagine rappresentativa dell'elaborato (Formati: JPG, PNG,) Si può inviare 

insieme alla scheda. Questa informazione sarà resa pubblica  

 

Come sei venuto a conoscenza dell'iniziativa? * 

 Sito web Movimento Consumatori 

 Sito web Next - Nuova Economia per Tutti 

 Facebook e/o altri canali social 

 Passaparola 

 Attraverso la mia associazione 

 Messaggio in bacheca a scuola 

 Non so/Non ricordo 
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Modalità di presentazione dell'Elaborato 

Che modalità hai scelto per presentare l'elaborato? * 

 Video 

 Presentazione PPT 

 Racconto/saggio/giornale/poesia 

 Immagini/fotografie/disegni 

 

Se hai creato un VIDEO inserisci qui di seguito il link (piattaforme consigliate per caricarlo: YOUTUBE o 

VIMEO) 

 

Se hai scelto la presentazione grafica inserisci qui di seguito il link (piattaforma consigliata per caricare la 

presentazione: SLIDESHARE)  

 

Se hai scelto di produrre immagini/foto/disegni inserisci qui di seguito il link (piattaforme consigliate per il 

caricamento: ISTAGRAM, FLICKER, FACEBOOK)  

 

Se hai scelto di presentare un racconto/saggio/giornale/poesia inviaci in allegato il file insieme alla presente 

scheda all’indirizzo glocal@movimentoconsumatori.it 

 

Privacy e manleve* 

 Dichiaro di aver letto e accettato i termini di informativa al trattamento di dati personali, limitazioni 

di responsabilità, garanzie e manleve disponibili sul sito web di Movimento Consumatori a QUESTO 

LINK e sul sito di Next Nuova Economia per Tutti a QUESTO LINK. 

http://www.movimentoconsumatori.it/notizie/4538/premio-la-sostenibilita-e-glocal-racconti-di-sceltedi-vita-responsabili-e-pratiche-di-consumo-sostenibili.html
http://www.movimentoconsumatori.it/notizie/4538/premio-la-sostenibilita-e-glocal-racconti-di-sceltedi-vita-responsabili-e-pratiche-di-consumo-sostenibili.html
https://www.nexteconomia.org/project/glocal-giovani-in-azione-glocale/premio/

