
REGOLAMENTO
SCUOLE VIAGGIANTI

Con Estra verso un futuro sostenibile
A.S. 2022-2023

PROROGA FASE CARICAMENTO 5 APRILE 2023

Il presente Regolamento descrive lo svolgimento di Scuole Viaggianti: con Estra verso
un futuro sostenibile, progetto promosso da Estra Spa con sede in Prato Via U. Panziera
n.16. Per informazioni o chiarimenti scrivere a info@scuoleviaggianti.it oppure telefonate
al numero verde 800.17.25.34 (dal lun. al ven. 9:00-13:30 e 15:00-18:00)

LE FASI

RACCOLTA ADESIONI luglio 2022 - aprile 2023

EVENTO PRESENTAZIONE 24-25 novembre 2022
24 ore 10.00 scuola primaria
25 ore 10.00 scuola infanzia
25 ore 12.00 scuola secondaria I grado

PERCORSO 15 novembre 2022 - 30 marzo 2023 5
aprile 2023

ESTRA TALK (primaria e sec. I grado) marzo 2023

BIBLIOTECA SOSTENIBILE DI ESTRA marzo e aprile 2023

INCONTRI TRA VIAGGIATORI gennaio - marzo maggio 2023

PROCLAMAZIONE SCUOLE VINCITRICI 15 aprile 2023

RASSEGNA OPERE STREAMING maggio 2023

PREMIAZIONE CONTEST SMART CITY maggio 2023

TOUR DELLA SOSTENIBILITÀ 3 maggio - 1 giugno 2023

mailto:info@scuoleviaggianti.it


DESTINATARI

Il progetto è rivolto alle scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado delle regioni
Toscana Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, per un totale di 800 scuole aderenti.
La partecipazione al progetto è gratuita.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

E’ possibile iscriversi dal 1 luglio 2022 sul sito www.scuoleviaggianti.it. È possibile iscrivere
più classi di una stessa scuola. Nell’iscrizione è possibile indicare se la classe desidera
partecipare in videochiamata agli Incontri tra Viaggiatori (gemellaggio virtuale tra
classi).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Sul sito le scuole troveranno quattro città da visitare, ciascuna con il proprio particolare
problema legato alla Sostenibilità. Bambini e ragazzi dovranno quindi comprendere la
problematica e a�rontarla in modo creativo, attraverso le metodologie didattiche
proposte.
I docenti avranno a disposizione, per ogni città, il Kit del Viaggiatore che conterrà video,
activity plan diversificato in base all’età dei partecipanti,, sitografie e altro ancora.
Una volta svolta l’attività suggerita, i docenti dovranno caricare degli elaborati che ne
attestano lo svolgimento. Inoltre gli studenti dovranno approfondire il lavoro, redigendo il
proprio Diario di viaggio: una scrittura corale e condivisa che racconti le di�coltà
incontrate, i dettagli e le considerazioni su ciò che avranno imparato.
Per tutte le Scuole Viaggianti che avranno partecipato all’ esperienza caricando almeno
un elaborato, il percorso si concluderà con la visione di alcune opere digitali in diretta
streaming realizzate appositamente per un pubblico scolastico.
Le 15 Scuole Narranti (una per ordine per ciascuna Regione) che avranno realizzato i
diari di viaggio più originali e interessanti si aggiudicheranno uno spettacolo teatrale dal
vivo, il ByByke Teatro, insieme all’evento di premiazione in presenza.

Il percorso inizia il 15 novembre 2022 e termina con i premi il 1 giugno 2023.



EVENTO DI PRESENTAZIONE IN DIRETTA STREAMING

Il percorso inizia con un evento di presentazione in diretta streaming sulla piattaforma
digitale del progetto, e sarà rivolto a tutte le scuole iscritte, ai docenti e alle famiglie:
24 ore 10.00 scuola primaria
25 ore 10.00 scuola infanzia
25 ore 12.00 scuola secondaria I grado

Durante la diretta, le scuole assisteranno ad un prologo “teatrale” appositamente
pensato per essere fruito in digitale e declinato diversamente per infanzia, primaria e
secondaria di I grado. Attraverso la performance verranno presentati gli obiettivi, le
attività, i premi in palio e si introdurranno i temi del viaggio e dell’ambiente, collegati
anche allo spettacolo finale.

IL SISTEMA DELLE CITTA’

Le quattro città che i partecipanti visiteranno sulla piattaforma digitale hanno ciascuna
un particolare problema collegato agli obiettivi dell’Agenda ONU per la sostenibilità
2030.
Gli studenti e le studentesse dovranno quindi comprendere la problematica e a�rontarla
in modo creativo attraverso le metodologie proposte dal KIT del Viaggiatore (uno per
città).
Una volta svolta l’attività suggerita, i docenti dovranno caricare degli elaborati che ne
attestano lo svolgimento. Sono ammessi elaborati in qualunque forma espressiva (video,
presentazione powerpoint, immagini, relazione, cartelloni, etc) purché in formato digitale
(se verranno realizzati dei progetti fisici bisognerà quindi realizzare una o più foto
dell’elaborato stesso).
Infine, dovranno riflettere sul percorso fatto aggiornando il proprio diario di viaggio.
A conclusione del viaggio gli alunni saranno guidati nel progettare, immaginare e creare
la loro città smart ideale.

Il KIT DEL VIAGGIATORE

Ogni città ha il suo KIT per sostenere la scuola nella risoluzione del problema.
Il KIT è declinato in base all’età degli studenti. Una volta sviluppata l’attività in modo del
tutto originale oppure seguendo le indicazioni contenute nel KIT, l’insegnante carica



nell’area multimediale della sua scuola i materiali prodotti (foto, video, immagini, disegni,
etc.)

IL DIARIO DI VIAGGIO DELLE SCUOLE NARRANTI

Nei diari di viaggio le classi possono raccontare il loro percorso: descrivere le loro
esperienze laboratoriali fatte durante il progetto Scuole Viaggianti, ma anche i loro
progetti scolastici, le uscite didattiche, le attività in aula e gli argomenti a�rontati durante
l’anno riguardanti gli Obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU. L’obiettivo del
diario di viaggio è creare con testi e immagini un racconto, unendo esperienze,
situazioni e considerazioni di cosa gli studenti hanno imparato, creato, scoperto e
provato.

ESTRA-TALK (scuola primaria e secondaria I grado)

Durante il percorso, in occasione dell’edizione 2023 dell’iniziativa M’illumino di meno
(marzo 2023) si svolgerà l’ESTRA TALK: una trasmissione in diretta streaming con la
partecipazione di ospiti e contributi video a cui le scuole potranno assistere in diretta e/o
in di�erita con le famiglie.

LA BIBLIOTECA SOSTENIBILE DI ESTRA (scuola infanzia)

Durante il percorso, in occasione dell’iniziativa M’Illumino di meno (marzo 2023) e della
Giornata della Terra (22 aprile) si svolgeranno le attività legate alla lettura della
BIBLIOTECA SOSTENIBILE DI ESTRA. Utilizzando lo strumento del PODCAST un’attrice
leggerà degli albi per i più piccoli legati ai temi prescelti a cui le scuole potranno
assistere in aula oppure a casa con le famiglie. Inoltre, periodicamente daremo
suggerimenti e indicazioni di libri per la fascia 3-6 anni.

INCONTRA ALTRI VIAGGIATORI!

Grazie al progetto le scuole potranno “incontrarsi” digitalmente e condividere il loro
percorso in video-conferenza, come quando due viaggiatori si incontrano lungo il
cammino e raccontano ognuno la propria storia. Uno strumento semplice, quello della
videochiamata, attraverso il quale favorire le relazioni umane e culturali tra le scuole e
gli alunni: scambiarsi opinioni sulle città visitate, sulle soluzioni adottate e svolgere



insieme un percorso didattico condiviso fra le insegnanti. Ma anche scoprire qualcosa in
più di se stessi e della propria identità.
È previsto un numero massimo di 100 videochiamate, pertanto l’attività può coinvolgere
un massimo 200 classi (due classi per videochiamata). E’ possibile chiedere di
partecipare all’attività in fase di iscrizione. Le richieste saranno accettate in base
all’ordine di arrivo.

I PREMI E LE PREMIAZIONI

Per tutte le Scuole Viaggianti che avranno partecipato al viaggio caricando materiali e
adottando le metodologie consigliate il percorso si concluderà con la visione di alcune
opere digitali in diretta streaming realizzate per un pubblico scolastico.

Le 15 Scuole Narranti (una per ordine per ciascuna Regione) che avranno realizzato i
diari di viaggio più originali e interessanti si aggiudicano uno spettacolo teatrale dal
vivo, il ByBike Teatro, in cui avverranno anche le cerimonie di premiazione pubblica in
presenza di un rappresentante di ESTRA e con il coinvolgimento degli Enti locali.

È infine previsto un Contest con tre di�erenti premi attribuiti da famiglie (Premio
Squadra), Enti Territoriali (Premio Cittadinanza Attiva) e Ente di Ricerca (Premio
Innovazione) per le migliori città smart create dalle classi dei tre ordini, i cui risultati
verranno comunicati in occasione della trasmissione delle 3 opere digitali in diretta
streaming.

Rassegna di opere digitali per Scuole Viaggianti

Il premio prevede nel mese di maggio 2022 la trasmissione in streaming di 2 opere
ideate e realizzate specificamente per il mezzo digitale. Alunni ed insegnanti potranno
partecipare agli eventi direttamente dalla loro classe utilizzando la LIM o, in caso di
didattica a distanza, il proprio device (pc, tablet, smartphone).Le opere proposte
varieranno linguaggi e contenuti in base all’età del pubblico e sono tutte seguite da un
incontro in videochiamata con la compagnia. Attraverso tali attività si potranno
sviluppare diversi livelli di coinvolgimento, privilegiando l‘aspetto interattivo
dell’esperienza, superando l'idea di semplice trasmissione/ripresa/conference call. La
rassegna sarà ospitata sulla piattaforma web Sonar curata da Straligut Teatro che
possiede un servizio di live streaming per le opere teatrali digitali. In ognuna di queste



occasioni verranno annunciate le scuole vincitrici di uno tre premi del Contest, con la
partecipazione del soggetto che li attribuisce.

BOX COS’E’ UN OPERA DIGITALE
L’opera digitale può essere immaginata come una nuova forma artistica che nasce
dalla fusione di linguaggi artistici (teatro, cinema, radio, tv, videogame, etc) e di mezzi
tecnologici: performance digitali, anch’esse ibride, che mantengono l’“ora” e spostano il
“qui” in un altrove che sta contemporaneamente in più luoghi e in nessun luogo, ma che
lega e avvicina concretamente le persone. L’opera digitale non è il video di uno
spettacolo teatrale, ma un nuovo “oggetto” culturale che nasce ad hoc per questo
utilizzo con caratteristiche su misura al nuovo canale di comunicazione. L’opera digitale
non è un surrogato o un sostituto del teatro, ma una nuova modalità di fruizione
culturale, che assume la dimensione di vero e proprio evento didattico-ludico, in grado
di spezzare la quotidianità, esaltando la natura artistica dell’avvenimento stesso e
promuovendo una partecipazione attiva degli interessati.

IL BYBIKE TEATRO PER LE SCUOLE NARRANTI E LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Al termine del percorso le 15 scuole (3 per Regione, una per ordine scolastico) che
avranno vinto il premio per il miglior Diario di Viaggio saranno nominate Scuole Narranti
ed ospiteranno, in spazi scolastici disponibili (cortile, aula magna, palestra, teatro,etc.) o
in altri luoghi, uno spettacolo teatrale dal vivo prodotto da ESTRA e realizzato dalla
compagnia teatrale Straligut, interamente ispirato al tema dell’ambiente e del viaggio.
L’evento, pubblicizzato anche sui media locali (oltre che su quelli previsti dal piano di
comunicazione generale) sarà aperto anche alle famiglie e alla comunità tutta. In questa
occasione, le scuole narranti saranno protagoniste di una cerimonia di premiazione in
presenza.

LA PERFORMANCE DEL BYBYKE TEATRO

Il progetto si conclude con lo spettacolo dal vivo nato dalle suggestioni e i racconti dei
partecipanti, ma, è proprio il caso di dirlo, con una “marcia” in più: in sella ad una bici,
collegata ad un impianto di accumulo e ad un sistema di co-generazione elettrica, un
attore-narratore racconta le meraviglie incontrate nel suo lungo viaggio; viaggio che gli
ha dato l’ispirazione per cominciare a pensare in un altro modo e per realizzare la sua
bicicletta speciale: pedalando, infatti, produce l’elettricità necessaria a far funzionare



alcuni meccanismi, comprese le luci, necessari alla messa in scena, dando vita ad un
evento ad impatto zero. La mini roulotte che si porta dietro agganciata alla bicicletta si
apre come uno scrigno e consente al pubblico di vedere alcuni dei “tesori” che
l’attore-narratore avrà raccolto lungo la strada. Gli spettatori ritroveranno così sul palco,
in carne ed ossa, il protagonista delle loro avventure: e proprio come il Kublai Khan di
fronte a Marco Polo, godranno del racconto e capiranno che, talvolta, un viaggio nato
dalla fantasia può anche diventare realtà.

IL TOUR DELLA SOSTENIBILITA’

Il premio per le 15 Scuole Narranti (3 per Regione, una per ordine scolastico) è uno
spettacolo teatrale dal vivo prodotto da ESTRA e realizzato dalla compagnia
teatrale Straligut, da ospitare gratuitamente nei propri spazi scolastici disponibili
(cortile, aula magna, palestra, teatro, etc.) o in altri luoghi (a titolo di esempio teatro
comunale).

INFORMAZIONI SPETTACOLO
Genere: teatro ragazzi rivolti ad un pubblico compreso fra i 3 e i 14 anni
Durata: ca 45 minuti
Numero max alunni che possono assistere allo spettacolo: lo spettacolo è pensato per
una platea di ca. 100 spettatori. Su richiesta è possibile prevedere una doppia replica
nella stessa data per accogliere altri 100 spettatori (100+100=200).
Luogo: lo spettacolo nasce per essere accolto negli spazi messi a disposizione
gratuitamente dalla scuola vincitrice (cortile, aula magna, palestra, teatro scolastico,
giardino, etc).
Esigenze tecniche: lo spettacolo può tenersi in un qualsiasi spazio a norma, sia all’aperto
che al chiuso. Il montaggio avverrà la mattina stessa dello spettacolo in orario
concordato con la scuola ospitante a cura dello Sta� Tecnico del progetto.
Orario:
8.00-10.00 montaggio
10.00 - 12.00 premiazione e replica/e
12.00 - 13.00 smontaggio
Ove possibile si richiede la possibilità di eseguire il pre-montaggio il pomeriggio
precedente all’evento.

Date delle tappe del tour:



Per agevolare l’organizzazione il tour seguirà il seguente calendario e itinerario,
destinando dei determinati giorni alle repliche delle scuole nelle varie Regioni, come di
seguito:

3-4-5 MAGGIO scuole TOSCANA MOLISE ABRUZZO
10-11-12 MAGGIO scuole ABRUZZO MOLISE
17-18-19 MAGGIO scuole UMBRIA
24-25-26 MAGGIO scuole MOLISE TOSCANA
30-31-1 GIUGNO scuole MARCHE

In caso di annullamento per causa di forza maggiore di una replica della tournée (es. per

pioggia, per malattia componente compagnia, etc) le parti cercheranno di recuperarla

individuando una nuova data nell'a.s. 22-23 o inizio a.s successivo entro e non oltre il

31.12.22.

N.B. Le date e gli orari sono passibili di modifiche.

CONCORSO La mia Smart City

INTRODUZIONE

Nell’ambito del progetto “Scuole Viaggianti. Con Estra verso un futuro sostenibile”,
Estra S.p.A indice il concorso educativo “Smart City”. Il concorso è rivolto a tutte le classi
delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado di Abruzzo, Molise, Marche,
Toscana e Umbria iscritte al progetto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il concorso invita gli studenti a mettere in pratica le conoscenze apprese durante il
percorso educativo “Scuole Viaggianti. Con Estra verso un futuro sostenibile”
proposto da Estra S.p.A. e sviluppare un elaborato creativo. Ogni docente sceglierà la
modalità di partecipazione in base alla programmazione di classe, alla situazione
epidemiologica e all’eventuale ricorso alla didattica a distanza. Possono essere realizzati
elaborati individuali, di gruppo o di classe senza limiti di numero. In ogni caso sarà
premiata la Scuola di appartenenza. Sono ammessi elaborati in qualunque forma



espressiva (video, presentazione powerpoint, immagini, relazione, cartelloni, etc) purché
in formato digitale (se verranno realizzati dei progetti fisici bisognerà quindi realizzare
una o più foto dell’elaborato stesso).

MODALITÀ DI INVIO E TERMINI DI SCADENZA

Per caricare l’elaborato digitale il docente dovrà iscriversi al progetto e registrarsi alla
piattaforma. Una volta e�ettuato l’accesso, nell’area appositamente predisposta potrà
caricare l’elaborato seguendo le istruzioni fornite dal sistema di upload. Le classi
possono gareggiare con massimo 1 elaborato. Gli elaborati dovranno essere caricati
entro il 30 aprile marzo 2023 5 aprile 2023

SELEZIONE DEI VINCITORI E PREMI

Saranno selezionati 9 elaborati vincitori.

I materiali caricati dalle classi nella apposita sezione dedicata al concorso saranno
pubblicati sul sito del progetto e in quella sede potranno essere votati da ciascun utente
che li visualizzi. Tutte le classi partecipanti riceveranno una comunicazione via mail con
la data di inizio del periodo in cui gli elaborati saranno resi visibili e votabili sul citato Sito
internet. Tale informazione sarà inoltre pubblicata sul sito di Estra S.p.A. e tramite i canali
social. Tutti coloro – maggiorenni - che intendono votare uno degli elaborati pubblicati
(di seguito “Sostenitore” o al plurale “Sostenitori”), potranno esprimere la propria
preferenza seguendo le indicazioni che verranno appositamente fornite sul sito. Alla
chiusura delle votazioni, le 9 3 scuole (una per ordine) che avranno ottenuto più voti in
assoluto verranno premiate con un buono di 500 euro per acquisto di attrezzature
scolastiche. La comunicazione avverrà a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato
dagli istituti in fase di iscrizione.
Indipendentemente dal numero di voti totalizzati dagli elaborati sulla piattaforma, due
giurie di qualità incaricate da Estra S.p.A. (Premio Cittadinanza Attiva assegnato da un
ente pubblico e Premio Innovazione assegnato da un ente di ricerca) decreteranno
inoltre i sei migliori elaborati (3 Cittadinanza e 3 Innovazione, uno per ordine scolastico)
in base ai seguenti criteri: creatività, pertinenza con il tema e qualità dell’elaborato. I
vincitori del Premio Squadra, del Premio Cittadinanza Attiva e del Premio Innovazione
saranno avvisati via email all’indirizzo lasciato in fase di registrazione e saranno tenuti a
rispondere per accettazione entro i tempi e modi indicati nella comunicazione di avviso.



Le 9 scuole vincitrici saranno premiate con:
PREMIO SQUADRA: 500 di Buono Estra per l’acquisto di materiali didattici a ciascuna
delle tre classi vincitrici
PREMIO CITTADINANZA ATTIVA: 500 di Buono Estra per l’acquisto di materiali
didattici a ciascuna delle tre classi vincitrici
PREMIO INNOVAZIONE: 500 di Buono Estra per l’acquisto di materiali didattici a
ciascuna delle tre classi vincitrici

Le 9 scuole vincitrici assicurano di essere disponibili a partecipare agli eventi di
premiazione con almeno un referente/rappresentante (Insegnante, Dirigente Scolastico),
o ad inviare un contributo video. La premiazione si terrà durante la Rassegna di Opere
digitali per Scuole Viaggianti a cui parteciperanno tutte le scuole iscritte al progetto a
conclusione del percorso svolto.

CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTI I TIPI DI ELABORATI

Il Docente referente dichiara che gli elaborati caricati (foto, testi, video) sono
originali, nonché di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, di ciascun contributo e dichiara, inoltre, di essere
consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale è a carico della persona
che li ha inviati.

La Scuola e il Docente referente, con la partecipazione alla presente Iniziativa cedono a
ESTRA tutti i diritti di utilizzo degli elaborati caricati.

Resta inteso che la suddetta liberatoria d’uso di quanto inviato dai partecipanti è
concessa dagli stessi a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o
frequenza d’uso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale e
per i contenuti liberamente inviati dai partecipanti.

Tutti gli elaborati caricati (foto, video, testi) saranno sottoposti a moderazione da
parte del Soggetto Promotore o di soggetti terzi dallo stesso incaricati, che
eliminerà, in qualsiasi momento, e a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori
tema o comunque non in linea con l’Iniziativa, che risultino contrari alla moralità
pubblica, alla buona educazione, al buon costume (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: frasi e foto oscene, blasfeme, violente, pornografiche, di�amatorie, riferimenti



inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite, etc..) oppure che violino in alcun
modo i diritti di terzi presentando un contenuto di�amatorio.

Verranno accettate solo immagini e video anonimizzati. Non verranno accettati, e di
conseguenza approvate, foto o video in cui saranno visibili e riconoscibili i volti di
alunni e adulti o dati personali. Questi dati  saranno immediatamente cancellati e
non verranno creati archivi o cartelle separate per la loro conservazione. 

Tutti gli elaborati (foto, testi, video) dopo approvazione da parte del Soggetto
Promotore o da suoi incaricati, vanno ad alimentare una gallery nel sito del
progetto.

La giuria si riserva la possibilità di non assegnare alcun premio o in numero inferiore a
quello stabilito per una o più delle categorie previste (es. regioni o ordini scolastici).

La partecipazione al progetto comporta l’accettazione del presente Regolamento.

Centro Coordinamento Scuole Viaggianti
Numero verde 800.17.25.34 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)
E-mail info@scuoleviaggianti.it

mailto:info@scuoleviaggianti.it

