
 

 
 

 

 
 
 

Bando di Concorso 
 

“Si impara da piccoli a diventare grandi” 
  
Obiettivo del concorso, promosso in partnership dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e dalla Federazione Italiana dello Scautismo, è 
quello di diffondere la conoscenza dello Scautismo sia tra gli 
studenti sia tra gli insegnanti e far riflettere sulla validità e attualità 
di un metodo educativo che vede il bambino, il ragazzo, il giovane 
come protagonista attivo della propria crescita. 
Incoraggiare la creatività nella progettazione e l’autonomia nella 
organizzazione e realizzazione dei lavori: queste caratteristiche, 
inserite nel concetto più generale “dell’imparare facendo”, sono alla 
base del metodo scout. 
 
Per partecipare al concorso occorre realizzare: 

• un elaborato o un filmato che riguardi la storia dello 
Scautismo,il suo metodo o alcuni aspetti che vengono 
considerati significativi; 

• oppure effettuare un’attività con caratteristiche diverse 
rispetto all’ordine di scuola esempio: 

 
 Scuole primarie (l’iniziativa dovrà coinvolgere gli 
insegnanti che, a loro volta, coinvolgeranno gli 
alunni) 

 
• Progettare e realizzare un giocattolo utilizzando materiale di 

riciclo 
• Prendere contatto con una realtà scout locale per organizzare 

(in una mattina/pomeriggio) un’attività a “tema”. 
Documentazione fotografica dell’iniziativa 

• Descrivere, attraverso disegni (o fotografie), quali sono gli 
alberi che si trovano sui viali o nei parchi della propria città. 

 



 
 Scuole secondarie di primo grado 
 

• Individuare e documentare le situazioni di “degrado 
ambientale” della città in cui vivono i ragazzi (questo lavoro 
può essere svolto anche in gruppo [4-6 persone al massimo] 
suddividendo i compiti) 

• Vivere una giornata a contatto con la natura in stile scout 
• Inventare un gioco da svolgere all’aria aperta e realizzarlo 

con la propria classe (dovrà essere inviata la descrizione del 
gioco e la documentazione fotografica della sua realizzazione) 

 
 

 Scuole secondarie di secondo grado 
 

• Progettare e realizzare un servizio di aiuto e/o sostegno in una 
situazione difficile in un quartiere della città. 

• Individuare zone di particolare degrado ambientale e scrivere 
un articolo per un quotidiano locale al fine di segnalarle alle 
autorità competenti. Inviare la documentazione sulle zone 
individuate e l’articolo pubblicato sul quotidiano locale. 

• Individuare nella propria città le associazioni di volontariato, 
sceglierne una sulla base dei propri interessi e collaborare con 
questa nel suo impegno verso gli altri. Inviare un resoconto 
dell’esperienza vissuta. 

• Effettuare un reportage fotografico sul tema “il diritto negato” 
catturando con le immagini tutte quelle situazioni che vengono 
ritenute attinenti al tema. 

 
 
Questi sono solo esempi possibili di attività. Ogni classe o gruppo di 
studenti partecipanti al concorso potranno scegliere di realizzare ciò 
che sentiranno più vicino ai loro interessi. Nella progettazione e 
realizzazione del loro lavoro potranno essere coadiuvati dai gruppi 
scout AGESCI e/o CNGEI presenti nella città o nei paesi limitrofi, se 
dovessero mancare nella realtà in cui opera la scuola.  
Il lavoro andrà documentato con foto, filmati e la presentazione 
scritta di ciò che è stato fatto spiegando la motivazione, la 
realizzazione e i risultati ottenuti. 



Per l’espletamento del concorso i partecipanti potranno avvalersi 
della collaborazione dei gruppi scout e consultare i siti suggeriti in 
fondo al presente bando 
 
I lavori realizzati, dovranno pervenire, in una sola copia, alla 
Segreteria del Concorso sottoscritti dagli autori (classe o 
gruppo), vistati dal Dirigente Scolastico della Scuola di 
appartenenza degli autori e corredati con i recapiti 
(telefono, fax, indirizzo e-mail, via, città) della Scuola 
stessa. 
Il materiale verrà esaminato da una Commissione qualificata 
composta da 

• Capi scouts docenti della scuola primaria e secondaria 
• Esperti nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 
 
Tutti i lavori partecipanti al concorso dovranno pervenire 
entro il 30 novembre 2007 al seguente indirizzo: 

Segreteria FIS Centenario 
Piazza Pasquale Paoli 18 

00186 ROMA 
 

Ai fini dell’ammissione, per i lavori inviati per posta farà fede il 
timbro postale. 

 

 

 
 
I premi 
 

Primo premio: “Week end nell’avventura”: i vincitori 
trascorreranno un fine settimana presso la Base Scout “Carlo 
Rasperini” di Spettine (PC) dove svolgeranno attività scout. Il 
premio prevede vitto e alloggio, materiali per l’attività, il sostegno 
di capi educatori della Base Scout Nazionale. Inoltre ogni vincitore 
riceverà una attrezzatura da campo composta da uno zaino e un 
sacco letto. Si ipotizza una composizione media per classe o per 
gruppo di studenti di 20 ragazzi. Il premio è previsto per tre classi o 
tre gruppi uno per ciascun ordine di scuola (primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado). 
 



Secondo premio: ogni vincitore riceverà uno zaino e un sacco 
letto. Anche in questo caso si ipotizza una composizione media per 
classe o gruppi di studenti di 20 ragazzi. Il premio è previsto per tre 
classi o tre gruppi di studenti uno per ciascun ordine di scuola 
(primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 
grado). 
 
Terzo premio. Ogni classe o gruppo di studenti riceverà una 
selezione di libri delle "Edizioni Scout Nuova Fiordaliso". Il premio è 
previsto per 3 classi o gruppi di studenti uno per ciascun ordine di 
scuola (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado). 
 
 
La premiazione del concorso avverrà il 22 febbraio 2008 a Bagni di 
Lucca, luogo dove venne effettuato nel luglio 1910 il primo 
esperimento di Scautismo in Italia. Alla premiazione saranno 
presenti il Ministro della Pubblica Istruzione, alcuni quadri nazionali 
della Federazione Italiana dello Scautismo e tutti i vincitori del 
primo premio del concorso. 
Per maggiori informazioni sul concorso, sul movimento Scout e sulle 
iniziative per il centenario: 
Sito FIS: http:/www.scouteguide.it 
Sito AGESCI: http:/www.agesci.biz/ospiti/centenario/ 
Sito CNGEI: http:/www.cngei.it/ita/open1.htm 
 
 
 



CONCORSO NAZIONALE
“SI IMPARA DA PICCOLI
A DIVENTARE GRANDI”

La Scuola incontra lo Scautismo 

In occasione del centenario della nascita dello scautismo,
il Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione Ita-
liana dello scautismo bandiscono un concorso fra le scuole
italiane  per la progettazione e realizzazione di lavori di
gruppo riguardanti l’ambiente e la natura, il servizio al
prossimo, la competenza, l’autonomia.

Per la scuola primaria, le classi o i gruppi di allievi po-
tranno proporre le seguenti attività:
-  Progettare e realizzare un giocattolo utilizzando mate-

riale di riciclo
-  Prendere contatto con una realtà scout locale per orga-

nizzare (in una mattina/pomeriggio) un’attività a
“tema”. Documentazione fotografica dell’iniziativa

-  Descrivere, attraverso disegni (o fotografie), quali sono
gli alberi che si trovano sui viali o nei parchi della pro-
pria città. 

La classe o gruppo di studenti  primo  classificato  verrà
premiato,  il 22 febbraio 2008,  a  Bagni di Lucca nel corso
della Giornata Nazionale “Scuola e Scautismo”.

PRIMO PREMIO
CHE IMPORTA SE E’ UN GIOCO
Ascoltare, osservare, imparare giocando.
Week-end alla Base Scout “Rasperini” di Spettine (Pia-
cenza) alla scoperta  della storia, cultura e tradizioni dei
Pellerossa esplorando il Bosco della media Val Nure, Ru-
scello Spettine e Rio Ricò. 
Costruirete modelli di zattere, calchi, mappe e oggetti de-
corativi,  imparerete dai segni e dalle tracce chi e come
vive nel bosco, nel prato, nel  ruscello.
Ciascun componente della classe o gruppo di studenti  ri-
ceverà inoltre  una attrezzatura da campo composta da
uno zaino mod. Gradior 40 ScouTech ed un sacco letto Kaa
o Kaa o Kaa Junior ScouTech .

SECONDO PREMIO
Ciascun componente della classe o gruppo di studenti  ri-
ceverà una attrezzatura da campo composta da uno zaino
mod. Gradior 40 ScouTech ed un sacco letto Kaa o Kaa o
Kaa Junior ScouTech

TERZO PREMIO
Ogni classe o gruppo di studenti riceverà una selezione di
libri delle "Edizioni Scout Nuova Fiordaliso". 



CONCORSO NAZIONALE
“SI IMPARA DA PICCOLI
A DIVENTARE GRANDI”

La Scuola incontra lo Scautismo 

In occasione del centenario della nascita dello scautismo,
il Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione Ita-
liana dello scautismo bandiscono un concorso fra le scuole
italiane  per la progettazione e realizzazione di lavori di
gruppo riguardanti l’ambiente e la natura, il servizio al
prossimo, la competenza, l’autonomia.
Per  il primo ciclo della scuola secondaria, le classi o i
gruppi di allievi potranno proporre le seguenti attività :
-  Individuare e documentare le situazioni di “degrado am-

bientale” della città in cui vivono i ragazzi (questo lavoro
può essere svolto anche in gruppo [4-6 persone al mas-
simo] suddividendo i compiti)

-  Vivere una giornata a contatto con la natura in stile scout
-  Inventare un gioco da svolgere all’aria aperta e realiz-

zarlo con la propria classe (dovrà essere inviata la de-
scrizione del gioco e la documentazione fotografica della
sua realizzazione)

La classe o gruppo di studenti  primo  classificato  verrà
premiato,  il 22 febbraio 2008, a Bagni di Lucca nel corso
della Giornata Nazionale “ Scuola e Scautismo” .

PRIMO PREMIO
L'UOMO DEL BOSCO
Consigli, astuzie e trucchi… per la vita all'aria aperta
Week-end alla Base Scout “Rasperini” di Spettine (Pia-
cenza) dedicato alla conoscenza della vita del bosco e al-
l’apprendimento di semplici tecniche di sopravvivenza.
Percorrete vecchi sentieri, apprenderete le astuzie del trap-
per, le  tecniche di accensione di un fuoco, del rilevamento
di  tracce,  di cucina alla trapper, di realizzazione di ripari
nel bosco.
Ciascun componente della classe o gruppo di studenti  ri-
ceverà inoltre  una attrezzatura da campo composta da
uno zaino mod. Gradior 40 ScouTech ed un sacco letto Kaa
o Kaa o Kaa Junior ScouTech .

SECONDO PREMIO
Ciascun componente della classe o gruppo di studenti  ri-
ceverà una attrezzatura da campo composta da  uno zaino
mod. Gradior 40 ScouTech ed un sacco letto Kaa o Kaa o
Kaa Junior ScouTech

TERZO PREMIO 
Ogni classe o gruppo di studenti riceverà una selezione di
libri delle "Edizioni Scout Nuova Fiordaliso". 



CONCORSO NAZIONALE
“SI IMPARA DA PICCOLI
A DIVENTARE GRANDI”

La Scuola incontra lo Scautismo 

In occasione del centenario della nascita dello scautismo,
il Ministero della Pubblica Istruzione e la Federazione Ita-
liana dello scautismo bandiscono un concorso fra le scuole
italiane  per la progettazione e realizzazione di lavori di
gruppo riguardanti l’ambiente e la natura, il servizio al
prossimo, la competenza, l’autonomia.
Per il secondo ciclo della scuola secondaria, le classi o i
gruppi di allievi potranno proporre le seguenti attività  :
• Progettare e realizzare un servizio di aiuto e/o sostegno

in una situazione difficile in un quartiere della città.
• Individuare le zone di particolare degrado ambientale

e scrivere un articolo per un quotidiano locale al fine
di segnalarle alle autorità competenti. Inviare la docu-
mentazione sulle zone individuate e l’articolo pubbli-
cato sul quotidiano locale.

• Individuare nella propria città le associazioni di volon-
tariato, sceglierne una sulla base dei propri interessi e
collaborare con questa nel suo impegno verso gli altri.
Inviare un resoconto dell’esperienza vissuta.

• Effettuare un reportage fotografico sul tema “il diritto
negato” catturando con le immagini tutte quelle situa-
zioni che vengono ritenute attinenti al tema.

La classe o gruppo di studenti  primo  classificato  verrà 
premiato,  il 22 febbraio 2008, a Bagni di Lucca nel corso
della Giornata Nazionale “ Scuola e Scautismo” .

PRIMO PREMIO
UN VIAGGIO A RITROSO NEL TEMPO
Camminando ad occhi aperti nella Val Curiasca
Week -  end alla Base Scout “Rasperini” di Spettine (Pia-
cenza)  da dove partirete  all’esplorazione della  Val Curia-
sca, un ambiente al tempo stesso selvaggio e ricco di opere
che ricordano la presenza dell’uomo. Esplorazione del ter-
ritorio, rilievo panoramico e fotografico,tecniche di so-
pravvivenza, costruzione di rifugi di emergenza e per
l’osservazione utilizzando solo elementi naturali e poco
altro,lettura delle carte del territorio,sondaggio e depura-
zione di una sorgente in quota.
Ciascun componente della classe o gruppo di studenti  ri-
ceverà inoltre  una attrezzatura da campo composta da
uno zaino mod. Gradior 40 ScouTech ed un sacco letto Kaa
o Kaa o Kaa Junior ScouTech .

SECONDO PREMIO
Ciascun componente della classe o gruppo di studenti  ri-
ceverà una attrezzatura da campo composta da  uno zaino
mod. Gradior 40 ScouTech ed un sacco letto Kaa o Kaa o
Kaa Junior ScouTech

TERZO PREMIO 
Ogni classe o gruppo di studenti riceverà una selezione di
libri delle "Edizioni Scout Fiordaliso". 
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