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“La scuola che vorrei” 
 

Con riferimento al progetto “La scuola che vorrei” ed al bando di concorso ad esso collegato, si è ritenuto di 
procedere ad ampliare i relativi destinatari, permettendo la partecipazione, oltre che alle classi (I, II e III) 
delle scuole secondarie di primo grado, anche alle classi I e II della scuola secondaria di secondo 
grado della provincia di Venezia 
 
 

Finalità e obiettivi dell’iniziativa 
 
Il progetto pensato da ANCE Venezia Giovani mira a creare un nuovo rapporto con la realtà scolastica 
sollecitando la realizzazione da parte dei giovani studenti guidati dai propri docenti di progetti relativi alla 
propria  scuola ideale mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. 
 
L’obiettivo finale è quello di dar vita ad un modello di scuola – come luogo di vita e di crescita – che nasca 
direttamente dalle esigenze e dai desideri di coloro che principalmente la vivono. 
 
Per giungere a tale risultato è stato ideato un percorso che, partendo dalla comune esperienza di “gioco” con 
i mattoncini della Lego si eleva ad un livello superiore per il tramite dell’impiego del software LEGO® Digital 
Designer che permette la rappresentazione “virtuale” di un progetto architettonico.    
 

 



Il progetto costituisce quindi occasione per mettere a frutto la creatività degli studenti, permettendo tuttavia 
loro di sperimentare modalità “adulte” di progettazione. 
 
 

Soggetto attuatore 
 

ANCE Venezia Giovani, con sede in Venezia, San Marco 3870. 
 

Soggetti destinatari 
 
Le classi (I, II e III) delle scuole secondarie di primo grado e le classi I e II delle scuole secondarie di 
secondo grado della provincia di Venezia. 

 
Regolamento 

 
1. Requisiti ed iscrizione  

 
Le classi sono chiamate ad iscriversi tramite il proprio referente/insegnante. Le iscrizioni  al concorso 
sono aperte fino al 16 dicembre 2013 scadenza ultima e dovranno essere formalizzate inviando una 
e-mail all’indirizzo lascuolachevorrei@anceveneziagiovani.it (oppure un fax al numero 041 5208389) 
con allegata la scheda di iscrizione - compilata in ogni sua parte - scaricabile dal sito 
www.ancevenezia.it alla sezione “La scuola che vorrei”. La scheda di adesione potrà eventualmente 
essere richiesta direttamente agli uffici di ANCE Venezia Giovani (tel. 041 5208988; e-mail 
lascuolachevorrei@anceveneziagiovani.it; fax 041 5208389). 
 
Il soggetto attuatore provvederà a dare conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
La partecipazione al concorso ed alle attività ad esso correlate è gratuita. 

 
2. Modalità 

 
Il concorso prevede la realizzazione, attraverso l’utilizzo del software LEGO® Digital Designer, di un 
progetto relativo ad un edificio scolastico, pensato ed attuato dai soggetti destinatari.  
 
Il risultato dell’attività dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 7 aprile 2014 ad ANCE Venezia Giovani – 
San Marco 3870, 30124 -  Venezia a mano o tramite raccomandata A/R.  
 
Il materiale dovrà essere consegnato in una busta chiusa, contenente i seguenti elaborati: 
 

• copia della scheda di iscrizione; 

• max 4 tavole formato UNI A/3 contenenti: la pianta dell’edificio; gli eventuali schemi, anche a mano 
libera, significativi del concept del progetto e necessari per una corretta illustrazione dello stesso; la 
stampa della rappresentazione virtuale ottenuta con l’utilizzo del software LEGO® Digital Designer in 
una o più viste;  

• la relazione contenente la descrizione del progetto ed eventualmente dei materiali da utilizzarsi 
nell’opera (massimo 1 cartella contenente 4000 battute). 

 
Tra le opere pervenute la Giuria selezionerà quelle maggiormente significative fra le quali sarà 
assegnato, a proprio insindacabile giudizio, un premio per la migliore opera. 
 
Tra le opere selezionate dalla Giuria, il Comitato Direttivo di ANCE Venezia Giovani si riserva di 
assegnare un riconoscimento speciale. 
 
L’esito del concorso sarà annunciato direttamente al vincitore e sarà pubblicato nel sito www. 
ancevenezia.it. 
 
La pubblica consegna dei riconoscimenti si terrà nel corso di una manifestazione organizzata dal 
soggetto attuatore al quale saranno invitate tutte le classi partecipanti. 

  
3. Giuria 

 
La Segreteria di ANCE Venezia Giovani provvederà ad una prima verifica della congruità del materiale 
inoltrato. 



 
Successivamente i progetti saranno sottoposti alla valutazione della Giuria che risulterà composta da 
una rappresentanza di ANCE Venezia Giovani e da una rappresentanza del mondo economico, politico 
ed istituzionale locale.  

 
                                                                    Premi 

 
La classe autrice dell’opera vincitrice verrà premiata con una lavagna interattiva multimediale (LIM). 
 
Un premio verrà altresì consegnato all’eventuale opera selezionata dal Comitato Direttivo di ANCE Venezia 
Giovani 
 
La Giuria, inoltre, si riserva di individuare ulteriori possibili premi in relazione alla tipologia dei lavori inviati ed 
alla tipologia dei partecipanti al concorso.. 

 
Privacy 

 
Tutte le informazioni raccolte nell’ambito del progetto saranno tutelate ai sensi del D.Lgs. 30 giugno n. 196, 
n. 2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
I lavori presentati non saranno restituiti e rimarranno a disposizione del soggetto attuatore che potrà 

liberamente utilizzarli per la realizzazione di eventuali materiali divulgativi. 


