
  

PREMIO PER LA SOSTENIBILITÀ: LAUDATO SI’ 
 
 
Realizza un progetto sostenibile con il tuo gruppo e avrete la possibilità di vincere fino a 5.000€ per 
fare un viaggio sostenibile. 
 
Perché il premio si chiama Laudato si’? 
Nel 2015 papa Francesco ha pubblicato la sua Enciclica “Laudato si’” sulle tematiche ambientali e la 
tutela del clima. Le parole interessanti e preziose di papa Francesco “sulla cura della casa comune” 
invitano tutti noi a impegnarci per preservare il creato, sottolineando che la tutela dell’ambiente ci 
riguarda tutti. 
 
Obiettivo del progetto 
Il Premio per la sostenibilità intende promuovere la discussione sulle possibilità di implementare la 
sostenibilità nella propria vita. I partecipanti devono essere incoraggiati a impegnarsi attivamente e a 
realizzare azioni o progetti concreti nello spirito della sostenibilità. L'obiettivo è contribuire al 
benessere delle generazioni future ed evitare/ridurre gli impatti negativi. È importante concentrarsi su 
domande e questioni ecologiche, economiche e sociali! 
 
Chi può partecipare? 
La partecipazione è aperta a tutti i giovani dell'Alto Adige. Ogni gruppo deve essere composto da 
almeno 5 persone, mentre non è previsto un numero. 
 
Quali sono i criteri importanti? 
I progetti/azioni presentati devono: 
» essere innovativi e creativi! 
» avere tempistiche sostenibili ed efficaci! 
» essere un modello per gli altri! 
» essere costruiti su almeno uno dei tre pilastri della sostenibilità! 
 
Premi 
Il premio principale: 5.000 Euro per un viaggio sostenibile, utilizzabile per gli spostamenti, i pasti e le 
attività. Il secondo premio sarà di 3.000 Euro e il terzo premio sarà di 1.500 Euro. Tutti gli altri 
progetti presentati riceveranno un riconoscimento. 
 
Date e cerimonia di premiazione 
I progetti possono essere presentati sul sito web della SKJ fino al 30 aprile 2023 caricando il 
rispettivo modulo e documentazione fotografica/video. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà durante l’assemblea della SKJ il 19 maggio 2023. 
 
Giuria 
La giuria, formata da esperte ed esperti, sarà composta da tre membri e deciderà a chi assegnare il 
Premio per la sostenibilità “Laudato si’” secondo alcuni criteri. 
Verranno presi in considerazione i seguenti quattro criteri: 
1. Creatività e innovazione 
2. Longevità ed efficacia sostenibile 
3. Potenziale diffusione e capacità di essere d’esempio 
 



  

 
 
 
4. Idee/possibilità concrete di azione dal proprio ambiente di vita, che hanno un'influenza positiva 
sull'ecologia, l'economia e/o le questioni sociali. 
Per ogni categoria vengono assegnati fino a 5 alberi. Il progetto con il maggior numero di alberi 
vince il Premio per la sostenibilità Laudato si’! 
 
 
Vuoi presentare un progetto? Ecco come si fa! 
 
Step 1: pianificare un progetto o un'azione! 
Il progetto o l'azione che il gruppo vuole presentare dovrebbe soddisfare il più possibile i seguenti 
criteri: 
 
Essere innovativi e creativi! 
Il vostro progetto/la tua azione non deve essere una “novità mondiale”, ma dovrebbe, per esempio, 
essere nuovo per il vostro quartiere, qualcosa che nella vostra zona non è mai stato fatto in questo 
modo prima. Date sfogo alla vostra creatività! 
 
Avere tempistiche sostenibili ed efficaci! 
Se qualcosa è sostenibile, in genere ha un effetto duraturo. Questa azione o progetto dovrebbe essere 
ricordato a lungo dalle persone e fare la differenza! 
 
Essere un modello per gli altri! 
Il progetto/azione dovrebbe dare il buon esempio e mostrare opportunità per agire attivamente e 
compiere passi concreti, in linea con il motto: “Ciò che facciamo oggi determina come sarà il mondo 
domani.” (Marie von Ebner-Eschenbach). 
 
Essere costruito su uno dei tre pilastri della sostenibilità: 
Il pilastro della “ecologia” riguarda principalmente l'uso attento delle risorse naturali. Non dobbiamo 
consumare più di quanto può essere generato nello stesso periodo di tempo. 
 
Il pilastro della “economia” riguarda il fatto che le aziende dovrebbero essere orientate verso 
un'esistenza a lungo termine e non verso il massimo profitto, al fine di proteggere le persone e 
l'ambiente. 
 
Il pilastro “sociale” riguarda la responsabilità delle nostre azioni nei confronti degli altri secondo i 
principi dell'azione sostenibile: giustizia, solidarietà e pari opportunità. 
 
Step 2: pronti, partenza... invia!! 
Presentazione del progetto 
Il gruppo documenta il proprio progetto con foto e/o video e compila il modulo sul sito 
www.skj.bz.it. 
 
Step 3: Rullo di tamburi e pura eccitazione... la cerimonia di premiazione! 
Il Premio per la sostenibilità “Laudato si’” viene assegnato da una giuria di tre persone. 
 



  

 
 
 
 
IMPORTANTE: nessun gruppo andrà via a mani vuote! Tutte le azioni e i progetti presentati 
rappresentano un contributo al cambiamento e allo sviluppo sostenibile ed è per questo che 
vorremmo premiare ogni sforzo con un piccolo premio. 
 
Passaggio 4: ricevere il premio! 
5.000€ (1. posto), 3.000€ (2. posto), 2.000 (3.posto) per un viaggio sostenibile. 
I sodi potranno essere utilizzati per: 
 
Mobilità sostenibile 
Per “mobilità sostenibile” intendiamo gli spostamenti con i mezzi pubblici (autobus, tram, treno), in 
bicicletta o anche a piedi. Le spese per i biglietti di autobus, tram o treno verranno rimborsate. 
Per gli spostamenti effettuati in bicicletta o a piedi viene corrisposto un rimborso chilometrico: il 
gruppo nel suo insieme ottiene 5€/km per gli spostamenti in bici, 10€/km per quelli a piedi. Questo 
perché vorremmo promuovere in particolare questa modalità di viaggio sostenibile. 
 
Alloggio sostenibile 
Con questo intendiamo alloggi certificati (es. Ecocamping, EU Ecolabel...) 
Un elenco delle certificazioni è disponibile sul sito web fairunterwegs.org – 20 marchi di sostenibilità 
turistica. 
 
Pasti e attività 
I pasti e le attività dovrebbero essere pianificati tenendo conto della sostenibilità. Per quanto riguarda 
il cibo provate a preferire prodotti regionali, plastic free, biologici e del commercio equo e solidale. 
Cercate mercati degli agricoltori, aziende familiari e ristoranti sostenibili! 
Le attività che programmate dovrebbero avere uno scopo educativo, come la visita a musei o aziende 
impegnate sul tema della sostenibilità e che fungono da modello. 
Sono ovviamente sostenute anche le attività che sono il più possibile in armonia con la natura (ad es. 
visite a parchi nazionali, laghi naturali...). 
 
Documentazione 
Il gruppo ha il compito di documentare il proprio viaggio con foto e video. La documentazione sarà 
presentata alla prossima assemblea della SKJ. 
 
 
Un Progetto in cooperazione con: 

 
 


