
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Selezione per 4 borse di studio 
 

“Maturità sostenibile” 
 
L'associazione culturale Baobab di Opera, con il patrocinio e il contributo della Provincia di Milano e del 
Comune di Opera, organizza la prima edizione del premio “Maturità sostenibile” per gli studenti delle scuole 
medie superiori, residenti nel Comune di Opera o frequentanti gli Istituti del medesimo Comune, che nella 
propria tesina di maturità o in una ricerca ad hoc affrontano e discutono i temi della sostenibilità ambientale, 
della globalizzazione e della pace nelle loro diverse accezioni.    
 
Negli ultimi anni, in particolare dopo il vertice del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) a Seattle 
nel dicembre 1999, i temi collegati al processo di globalizzazione sono stati al centro del dibattito pubblico, 
suscitando sia l’interesse e la sensibilità delle persone, sia accesi confronti sul futuro, sulle prospettive e sulla 
legittimità dei cambiamenti in atto.  
 
Si sente quindi la necessità di approfondire in maniera scientifica e continuativa alcune tematiche che, 
etichettate come “globali”, riguardano ed influenzano sempre più la nostra vita di tutti i giorni. Per questo la 
scuola è uno degli ambiti fondamentali in cui il dibattito e l’analisi possono e devono svilupparsi, 
coinvolgendo le generazioni che più vivranno gli effetti del cambiamento; lo studio di tali questioni 
contribuisce alla formazione di cittadini responsabili. La pace non è l’assenza di conflitto, ma la sua gestione 
non-violenta, in un contesto di convivenza e confronto dialettico tra diverse idee, culture e religioni: la 
conoscenza dei processi che investono i nostri ambiti di vita e la fiducia nella possibilità di proporre 
alternative, non possono che aiutare a creare i presupposti per la convivenza pacifica delle persone e dei 
popoli. 
 
Ammissione al concorso  
Al concorso possono partecipare gli studenti delle scuole medie superiori (anno scolastico 2006/2007) 
residenti nel Comune di Opera o frequentanti gli Istituti del medesimo Comune. 
 
Premio 
Il concorso premia le migliori “tesine” prodotte dagli studenti di quinta per sostenere l’Esame di Stato finale 
della Scuola Media Superiore e le migliori ricerche composte dagli studenti degli altri anni. 
Gli autori delle migliori due “tesine” (studenti di V) verranno premiati con una borsa di studio di 300,00 €, 
oltre alla pubblicazione dei testi sul sito dell’associazione Baobab. Gli autori delle migliori due ricerche 
(studenti di I, II, III e IV) verranno premiati con una borsa di studio di 150,00 €, oltre alla pubblicazione dei 
testi sul sito dell’associazione Baobab. I migliori classificati di entrambi i premi riceveranno anche un libro su 
una delle tematiche del concorso. Tutte le tesine e le ricerche premiate verranno rilegate in un unico volume 
che verrà donato alla biblioteca comunale di Opera. 
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi stabiliti se a suo 
esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato. 
L’evento pubblico di premiazione si svolgerà nell’autunno 2007, in data ancora da definirsi. A tutti i 
partecipanti verrà comunicato via posta elettronica o ordinaria l’esito del concorso e contestualmente fatto 
pervenire un invito a partecipare alla premiazione; i vincitori dovranno obbligatoriamente presentarsi per la 
riscossione del premio (salvo gravi ed accertati impedimenti) e verranno invitati a presentare brevemente il 
proprio elaborato.  
 
Modalità di partecipazione 

Assessorato alla Pace, partecipazione, 
cooperazione internazionale 



Una copia cartacea e una in formato digitale (via e-mail a baobab_opera@hotmail.com) dell’elaborato devono 
essere inviate entro il 31/07/2007 (fa fede il timbro postale) alla Segreteria del premio Maturità Sostenibile, 
c/o Ufficio Pari Opportunità e Partecipazione del Comune di Opera, Via Dante, 12 - 20090 Opera (MI) 
seguendo le indicazioni per la spedizione riportate sul sito dell’associazione. 
 
L’elaborato deve essere accompagnata da: 

- per tutti: domanda di partecipazione (allegato 1). L’invio della domanda di partecipazione compilata 
in ogni sua parte è vincolante per partecipare al concorso; 
- per le tesine: certificazione in carta semplice che attesti che la tesina sia stata effettivamente oggetto 
della prova d’esame, riportando la firma di uno dei componenti della Commissione d’esame; 
- per le ricerche: certificazione in carta semplice firmata da un professore che la ricerca sia stata 
presentata dallo studente. 

La tesina può essere accompagnata da: 
- Eventuale supporto visivo come diapositive o lucidi, utilizzato durante la presentazione della tesina 
in sede d’esame (se il materiale è in formato digitale tramite CD o mail). 

 
Per le tesine: per facilitare il lavoro della commissione è consigliato inviare l’elaborato anche prima di aver 
sostenuto l’esame finale. In tal caso la documentazione accessoria potrà essere inviata successivamente 
(sempre entro il 31/07/2007). 
 
Tematiche  
- Il Commercio Equo e Solidale. 
- Consumo critico, turismo responsabile e finanza etica. 
- “Sviluppo Sostenibile”: storia, cambiamenti climatici, le risorse (acqua, fonti di energia…), protocollo di 
Kyoto, risparmio energetico, alternativa biologica - biodiversità, agricoltura biologica,  la decrescita. 
- Cooperazione internazionale: storia della cooperazione. 
- Squilibri nord-sud del mondo: storia e funzione delle istituzioni internazionali, il ruolo delle multinazionali, 
la finanziarizzazione dell’economia, la questione del debito estero. 
- Diritti umani: dichiarazioni e trattati, migrazioni, obiettivi del millennio delle Nazioni Unite. 
- Pace: pacifismo e nonviolenza, convivenza tra le culture e i popoli. 
 
Criteri di valutazione: 
Tra gli elaborati presentati verranno scelti i migliori secondo i seguenti criteri di valutazione: 

- Rilevanza del tema affrontato; 
- Originalità del tema e dell’elaborato; 
- Capacità di collegare diversi temi, discipline e approcci in maniera organica; 
- Livello di approfondimento della tematica sviluppata e capacità di sintesi. 

 
Commissione 
La Commissione giudicatrice sarà composta da rappresentanti dell’associazione Baobab, l’Assessora alla 
Pace, Cooperazione Internazionale e Partecipazione del Comune di Opera, almeno un esperto esterno, un 
rappresentante della Provincia di Milano, un rappresentante del “Coordinamento dei Comuni per la Pace”. La 
composizione della giuria verrà comunicata sul sito dell’associazione entro 31 maggio 2007. 
La Commissione riceve copia dell’elaborato tesine, ne analizza i contenuti di merito, le valuta, decide e 
proclama i vincitori e ne trasmette i nomi alla Segreteria del Premio per la comunicazione ufficiale. Il giudizio 
della Commissione è inappellabile e insindacabile. Le modalità di discussione interne alla Commissione per la 
scelta dei vincitori sono autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili. 
Eventuali comunicazioni da parte della commissione giudicatrice verranno pubblicate sul sito 
dell’associazione e del comune di Opera. 
 
Per informazioni sul concorso o per consultare il materiale bibliografico messo a disposizione degli studenti 
interessati, la sede operativa dell’Associazione Baobab (c/o Sede scout in Via IV novembre a Opera o altro 
luogo che verrà eventualmente indicato sul sito dell’associazione) resterà aperta secondo un calendario che 
sarà pubblicato sul sito dell’associazione. Per altre informazioni: baobab_opera@hotmail.com 
Il presente bando e tutte le informazioni inerenti al concorso sono disponibili nel sito internet 
dell’Associazione Baobab (www.associazionebaobab.it), in quello del comune di Opera 
(www.comune.opera.mi.it) e in quello del dell’Assessorato alla Cooperazione Internazionale della Provincia di 
Milano (http://www.provincia.milano.it/coopinternazionale) 



 
allegato1 - domanda di partecipazione 
 
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso “Maturità sostenibile” 2007 e a tal fine dichiara: 
Cognome……………………………..   Nome………………………………. 
Data di nascita……………………….. 
Residente in ………………….…………………………………………………… 
Telefono……………………………… e-mail………………………………. 
 
Scuola frequentata…………………………………….. Classe………………. 
Indirizzo……………………………………………….. Telefono……………. 
Per le tesine: esame sostenuto il………………………………………………... 
 
e invia o si impegna a inviare entro il 31/07/2007: 

o Copia cartacea e digitale (via e-mail a baobab_opera@hotmail.com) del proprio elaborato 
(obbligatorio). Specificare se tesina o ricerca:………………………… 

o Per le tesine: certificazione in carta semplice che attesti che la tesina sia stata effettivamente oggetto 
della prova d’esame, riportando la firma di uno dei componenti della Commissione d’esame 
(obbligatorio). 

o Per le ricerche: certificazione in carta semplice firmata da un professore che la ricerca sia stata 
presentata dallo studente (obbligatorio). 

 
o Eventuale supporto visivo come diapositive o lucidi, utilizzato durante la presentazione della tesina in 

sede d’esame (non obbligatorio). 
o Altro (specificare)……………………………………………… 

 
Gli Enti promotori si riservano di utilizzare le opere presentate nel modo che riterranno opportuno citandone 
l’autore; in particolare le tesine premiate verranno rilegate in un unico volume che verrà donato alla biblioteca 
comunale di Opera. 
 

data e firma: ……………………………………………………. 
 
 
Autorizzazione per l’uso dei dati ai sensi decreto 196/2003. 
I dati che saranno comunicati mediante la compilazione della domanda di iscrizione saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del concorso e in qualsiasi momento si potrà richiedere di modificare o far cancellare i 
dati inviando comunicazione scritta.  

  
data e firma: …………………………………………………….. 


