
Agenda

Saper(e)Consumare: 
incontriamo i progetti vincitori

Facciamo rete per continuare a costruire 
buone pratiche di educazione al consumo 

digitale consapevole

22 novembre 2022

Interventi

Orietta Maizza
Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Anna Brancaccio
Ministero dell’Istruzione e del Merito

Federica Garbolino
Invitalia

Q&A



Perché siamo qui

Avviare un osservatorio dei progetti vincitori del concorso 
Saper(e)Consumare

Facilitare il dialogo fra le scuole

Accompagnare e supportare le attività e azioni di 
monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti

Divulgare i progetti come “buone pratiche di educazione al 
consumo digitale consapevole”



1 anno con Saper(e)Consumare

sapereconsumare.it
Il portale

▪ articoli, link, video di 
approfondimento

▪ kit didattici interdisciplinari  
▪ glossari e questionari di 

orientamento tematici
▪ infografiche e schemi di sintesi 

2003 docenti registrati 
900 scuole rappresentate

Risorse e strumenti
Il Concorso
356 scuole partecipanti
150 progetti premiati
1,5 milioni di € dal Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy

5 per ogni tema 
20 Webinar

40 ore di formazione e confronto
1239 partecipanti alle dirette
6700 visualizzazioni sul canale YouTube

I programmi futuri



I progetti premiati

Consumo sostenibile (92%)
Educazione digitale (85%)
Diritti dei consumatori (59%)
Educazione finanziaria (50%)

150 scuole
75         

secondarie        
di I grado

I temi scelti

La distribuzione dei vincitori

54 Nord
42 Centro

32 Sud22 Isole

75         
secondarie        
di II grado

Alcuni argomenti trattati
Tutela dei diritti nella Rete
Recupero rifiuti elettronici
Riduzione spreco 
alimentare
Gestione consapevole del 
risparmio 
Robotica

Uso efficiente acqua ed 
energia
Pubblicità e etichette
Agricoltura 4.0
Inclusione e 
sostenibilità digitale
Fintech 



Il ruolo attivo delle 
150 scuole vincitrici 
del concorso

Monitoraggio Saper(e)Consumare

L’osservatorio dei risultati  
Raccogliere dati, riflessioni e spunti significativi 
per migliorare interventi e contenuti futuri di 
Saper(e)Consumare 



Monitoraggio Saper(e)Consumare

Buone pratiche di 
Educazione civica

La comunicazione dei progetti
▪ Diffondere le esperienze didattiche nei territori 

e favorirne la replicabilità
▪ Far conoscere i risultati e ispirare le linee guida 

nazionali nell’ambito dell’Educazione civica



Monitoraggio Saper(e)Consumare

Autovalutazione 
dei risultati

La valorizzazione tra gli utenti interni/esterni
▪ Continuare a migliorare e prolungare gli interventi 

formativi 
▪ Condividere i risultati con docenti, studenti e famiglie
▪ Rafforzare le alleanze e le collaborazioni con la 

comunità educante



Accompagnamento e monitoraggio                                                                 
dei progetti

Obiettivi Accompagnare e valorizzare i risultati dei progetti in corso nelle scuole                  
Fare rete e condividere le buone pratiche

Novembre 2022

Avvio 
accompagnamento       

e monitoraggio

Questionario di 
raccolta dei risultati 

in itinere
Kit di comunicazione

Questionario di 
raccolta dei  risultati 

finali

Febbraio/Marzo 2023 Maggio 2023

Stato dell’arte       
Riunione con i referenti   

di progetto

Aprile 2023

Rilevazione dei risultati in itinere e finali                                                                  
Creazione osservatorio digitale su sapereconsumare.it                                           
Supporto alla comunicazione dei progetti

Staff di progetto 

Email dedicata, numero verde, incontri periodici, 
questionario per la raccolta dati, kit di comunicazione

Gennaio/Febbraio 2023

Come

Chi vi supporta

Con quali strumenti

Pubblicazione 
osservatorio 

digitale e 
alimentazione 

schede



Osservatorio digitale dei progetti 

La nuova sezione del sito nell’area 
pubblica di sapereconsumare.it

Cosa si vedrà del vostro progetto

150 schede progetto, 1 per ogni scuola vincitrice

▪ Nome e contatti della scuola
▪ Presentazione del progetto
▪ Prodotti multimediali, foto/video 
▪ Unità didattiche 
▪ Slide, etc…

Titolo progetto Titolo progetto Titolo progetto

Titolo progetto Titolo progetto Titolo progetto

Scuole secondarie di I grado

Scuole secondarie di II grado

Educazione digitale 

Diritti dei consumatori

Consumo sostenibile

Educazione finanziaria

Risparmio energetico, 

Gestione efficiente 

dell’acqua, 

Alimentazione sostenibile, 

Raccolta differenziata, 

Etichette, 

Greenwashing,

Riciclo

Osservatorio progetti



Il kit di comunicazione

A dare identità e riconoscibilità ai progetti vincitori, ai 
materiali e prodotti multimediali, alle presentazioni dei 
risultati sui territori 

Supporti concreti per comunicare il progetto e i risultati 
all’esterno (logo Saper(e)Consumare, modello per le 
slide etc…)

Sito della scuola, social network e tutti gli output di 
progetto

A cosa serve

Cosa contiene

Esempi di utilizzo



La rendicontazione delle spese

Quando

Chi e come

Cosa presentare

Le verifiche

Entro il 30 maggio 2023                                                                            

I dirigenti scolastici sulla stessa piattaforma utilizzata per la 
richiesta del premio

Copia delle fatture e attestazioni di avvenuto pagamento
Relazione sull’utilizzo dei beni e servizi acquistati

Controlli a campione sui progetti



Email 
sapereconsumare@invitalia.it

Numero verde
800 58 39 29

Contatti


