
Scuola Media Statale Ismaele Orlandi, Cassano Magnago  

anno 2022-23 

 

Premio al Merito Scolastico 
In memoria di Sergio Orlandi (1^edizione) 

“è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa cosi importante” da “il piccolo principe” di Antoine 
de Saint-Exupery 

 
 
 
Art. 1 – Presentazione 
 
Il premio al Merito Scolastico in memoria di Sergio Orlandi, è voluto dagli eredi Luca e Paolo,      
che intendono, in continuità alla memoria di Cav. Ismaele Orlandi ed alle borse di studio erogate 
nei decenni dalla famiglia Orlandi, incoraggiare gli studenti che si sono distinti per applicazione 
e profitto, a sviluppare progetti rivolti allo sviluppo della sostenibilità e del consumo 
consapevole, laddove la Sostenibilità è quella declinata nel 12esimo Obbiettivo dell’Agenda 
ONU 2030, per lo sviluppo Sostenibile (si veda allegato A). 
 
Il progetto potrà essere prodotto, a discrezione dello studente, sotto forma di opera testuale, 
artistica, musicale, audiovisiva e può riguardare la progettazione o ideazione di strumenti, 
comportamenti o soluzioni atti a migliorare la sostenibilità, ridurre lo spreco o a migliorare la 
consapevolezza del consumo in ambito scolastico, famigliare o dell'intera comunità. Il progetto 
dovrà essere ben dettagliato ed approfondito, ed eventualmente, se possibile, realizzato. 
I progetti dovranno essere comunque esposti e presentati da ogni partecipante alla 
Commissione di Valutazione, in data e luogo che verranno comunicati il 15 Aprile 2023, ma 
comunque non più tardi del 15 Maggio 2023. 

 

 
Art. 2 – Destinatari 
 

Il premio si rivolge agli studenti che risultino regolarmente iscritti per il periodo 2022-23   
all’ultimo anno della Scuola Media Statale Ismaele Orlandi, a Cassano Magnago. 

 

 
Art. 3 – Descrizione del premio 
 

N. 5 premi in denaro, da 1.000 euro cadauno. 
 

La distribuzione dei premi avverrà secondo quanto previsto dal successivo art. 6 del presente 
scritto, rubricato “Modalità di valutazione delle candidature”. 



La commissione di valutazione si ritiene libera a suo proprio insindacabile giudizio di variare il 
numero ed eventualmente l’importo dei premi a seconda della presenza di progetti 
maggiormente meritevoli di riconoscimento. 

 

 
Art. 4 – Modalità di candidatura 
 

Sarà possibile inoltrare le candidature entro e non oltre la mezzanotte del 31 Marzo 2023. 

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente alla email paolo.o@orlandirealestate.it 
 

SI specificano di seguito i documenti da allegare alla candidatura: 
 

- Breve presentazione del Progetto Sviluppato 
- Pagelle degli ultimi due anni di Scuole Medie 
- Situazione reddituale del nucleo familiare (facoltativo) 

 

SI RICORDA CHE La data della candidatura non coincide con la presentazione finale del Progetto. 

 
 

Art. 5 – Modalità di valutazione delle candidature 
 

Verificata l’ammissibilità della candidatura secondo il requisito all’art. 2, verrà stilata una 
graduatoria formulata, a insindacabile giudizio dal Commissione di Valutazione, che prenderà 
in considerazione i seguenti criteri: 
 

1. Risultato della prova orale di presentazione del Progetto Sviluppato (max. 15 punti) davanti alla 
Commissione di Valutazione, il 15 maggio 2023 

2. Originalità (max. 10 punti), Creatività (max. 10 punti), Utilità (max. 10 punti) ed Estetica (max. 5 
punti) del Progetto Sviluppato 

3. Votazione di conseguimento del diploma (max. 25 punti), e votazioni delle  ultime due pagelle 
(max 10 punti) 

4. A parità di votazione, situazione reddituale del nucleo familiare, privilegiando  l'ISEE più basso 
qualora fornito. In mancanza di tale documento, a parità di votazione, verrà privilegiato chi lo 
avrà allegato in fase di iscrizione. 
 

I componenti della Commissione di valutazione sono: Paolo Orlandi, Raffaella Ferrari,  
Alessandro Scandroglio, Irene Brambille, Sara Pietrobon, Stefano Bottelli. 
 

Art. 6 – Pubblicazione delle graduatorie e premiazione 
 
La pubblicazione della graduatoria avverrà entro il 4 settembre 2023. La cerimonia di 
premiazione avverrà entro la fine dell’anno 2023; verrà data comunicazione specifica ai  
vincitori dei premi, del luogo e della data della premiazione. 
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Art. 7 – Chiarimenti finali 
 

A riconferma dello spirito dei Premi, si precisa che sono ammessi tutti gli studenti del terzo  anno 
della scuola secondaria inferiore statale Ismaele Orlandi. 
 

La valutazione delle candidature e la contestuale individuazione dei vincitori sono a  
insindacabile giudizio della Commissione. 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e Privacy 
 

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “Regolamento” o “GDPR” "), prevede la tutela 
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta 
normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,  
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona. L’informativa completa sarà 
disponibile al momento della compilazione del modulo online per la candidatura. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente al seguente indirizzo  mail: 
paolo.o@orlandirealestate.it 
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ALLEGATO A 

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili  di 

produzione e di consumo 

Per consumo e produzione sostenibili si intende la promozione dell’efficienza delle risorse e 

dell’energia, di infrastrutture sostenibili, così come la garanzia dell’accesso ai servizi di base, 

a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una migliore qualità di vita per tutti. La sua 

attuazione contribuisce alla realizzazione dei piani di sviluppo complessivi, alla riduzione dei 

futuri costi economici, ambientali e sociali, al miglioramento della competitività  economica e 

alla riduzione della povertà. 

Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di più e meglio con meno”, attraverso 

la riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento, migliorando così la qualità 

della vita. Ciò richiede di coinvolgere i consumatori in iniziative di sensibilizzazione al consumo 

e a stili di vita sostenibili. 

 

Fatti e cifre 

 

• Ogni anno, circa un terzo del cibo prodotto, corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate, per un 

valore pari a circa mille miliardi di dollari, finisce nella spazzatura dei consumatori e dei 

commercianti, oppure va a male a causa di sistemi di trasporti o pratiche agricole inadeguati 

 

• Se la popolazione mondiale utilizzasse lampadine a risparmio energetico, si risparmierebbero 

120 miliardi di dollari all’anno 

 

• Se la popolazione mondiale raggiungesse 9,6 miliardi all’anno entro il 2050, servirebbero tre 

pianeti per soddisfare la domanda di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita attuali. 

 

1. Acqua 

 

• Meno del 3 per cento dell’acqua mondiale è potabile, di cui il 2,5% è congelata in 

Antartide, nell’Artide e nei ghiacciai. L’umanità deve quindi affidarsi allo 0,5 per cento 

per soddisfare il fabbisogno di acqua potabile dell’uomo e dell’ecosistema 
 

• L’uomo sta inquinando l’acqua mondiale in maniera più rapida rispetto alla capacità 

naturale di rigenerazione e purificazione dell’acqua in fiumi e laghi 
 

• Più di un miliardo di persone non dispongono ancora dell’accesso all’acqua potabile 

 

• Un eccessivo utilizzo di acqua contribuisce allo stress idrico mondiale 

 

• L’acqua è un bene libero, ma le infrastrutture necessarie per trasportarla sono costose. 

 

2. Energia 
 

• Nonostante i progressi tecnologici che hanno promosso un aumento di efficienza 

energetica, l’uso dell’energia continuerà a crescere di un altro 35%. 

 

• Le famiglie consumano il 29% dell’energia globale, contribuendo al 21% delle emissioni 

di CO2 



 

• Nel 2013, un quinto del consumo complessivo dell’energia mondiale derivava da fonti 

rinnovabili. 

 

3. Cibo 

 

• Mentre un impatto ambientale significativo nel settore alimentare si verifica a partire 

dalle fasi di produzione (agricoltura e settore agro-alimentare), le famiglie influenzano 

tale impatto attraverso scelte e abitudini alimentari. Ciò, a sua volta, ha un impatto 

sull’ambiente attraverso l’energia consumata per la produzione di cibo e la generazione 

di rifiuti 

 

• 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vanno sprecate ogni anno, mentre quasi 1 miliardo di 

persone soffre di denutrizione e un altro miliardo soffre le fame 

 

• Il consumo eccessivo di cibo produce effetti dannosi per la nostra salute e per l’ambiente 

 

• 2 miliardi di persone nel mondo sono sovrappeso o obese 

 

• Fenomeni di degradazione dei suoli, l’inaridimento dei terreni, l’utilizzo non sostenibile 

dell’acqua, l’eccessivo sfruttamento della pesca e il degrado dell’ambiente marino 

riducono la capacità delle risorse naturali di provvedere alla produzione alimentare 

 

• Il settore alimentare rappresenta il 30% del consumo totale di energia, ed è responsabile 

del 22% delle emissioni di gas serra. 
 

Traguardi 

 

• Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse 

naturali 

 

• Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite dei consumatori e ridurre 

le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del 

post- raccolto 

 

• Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i 

rifiuti durante il loro intero ciclo di vita e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, 

acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente 
 

• Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la 

prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 

 

• Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le 

informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile 

di vita in armonia con la natura 

 

• Supportare i Paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e 

tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili 


