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INTERNATIONAL CLIMATE CHAMPIONS (ICC) 2009 
 

Vuoi diventare un International Climate Champion? 
Allora non perdere quest’occasione.  Partecipa al concorso! 

 
Quale naturale evoluzione dell’edizione 2007-08 del concorso che ha visto 
3 studentesse sarde partecipare ai lavori del G8 sull’ambiente a Kobe in 
Giappone, anche nel 2008-09 il British Council, l’Ente per la promozione 
della cultura britannica all’estero, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Sardegna, l’Ente Foreste Sardegna e 
l’Associazione Culturale Italia-Inghilterra, propone un concorso che ha fra 
i vari premi la possibile partecipazione al prossimo G8 in Italia. È una 
meravigliosa opportunità per la tua crescita personale e quella della tua 
scuola e potresti essere proprio tu a rappresentare l’Italia e la Sardegna.  
 
Obiettivo 
Individuare tra gli studenti delle scuole superiori cinque International Climate Champion, ossia cinque 
giovani in grado di elaborare e realizzare progetti atti a sensibilizzare i propri compagni, i giovani e il 
pubblico in senso ampio, al cambiamento climatico. 
 
Linee guida 
 
Destinatari 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti frequentanti il quarto anno delle scuole superiori della 
Sardegna, con un livello di conoscenza della lingua inglese B2 (o superiore) del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), possibilmente certificato, e  particolarmente interessati 
all’ambiente e relative emergenze.  
 
Selezione 
Avrà luogo in tre fasi: 
 

1º fase  - Sarà organizzata direttamente dalla scuola di appartenenza che, con proprie 
modalità, selezionerà non più di tre rappresentanti fra i propri studenti. 
 
2º fase  - Gli studenti selezionati tramite le prove interne dalle scuole di appartenenza, 
dovranno elaborare in lingua inglese un progetto da realizzarsi, o già in corso di realizzazione, 
a livello locale/regionale/internazionale, volto a sensibilizzare al cambiamento climatico e 
conseguenti modelli comportamentali.  Il testo del progetto non dovrà superare 1000 parole e 
dovrà essere inviato, insieme con un testo di 200 parole su se stesso e sul perché dovrebbe 
essere scelto come Climate Champion, nonché il nome dello studente, la sua data di nascita e 
la scuola di appartenenza, entro venerdì 28 novembre, all’indirizzo mail 
ICC@britishcouncil.it  Vedi Guidelines for Applicants (allegato al presente bando). Tra 
tutti i partecipanti saranno scelti complessivamente 15 studenti. 
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3º fase  - Gli autori dei 15 migliori progetti saranno convocati per un colloquio in lingua inglese 
durante il quale avranno modo di dimostrare d’avere non solo una discreta conoscenza delle 
problematiche connesse al cambiamento climatico, ma anche capacità di comunicazione e la 
necessaria determinazione e passione per realizzare il progetto proposto.  Il colloquio avrà 
luogo a Nuoro presso la sede dell’Ente Foreste entro il 17 dicembre. 
 
La commissione per valutare le prove scritte ad orali sarà composta da un rappresentante dei 
tre organismi che collaborano al bando e sarà presieduta da un funzionario del British Council. 
 
Non potranno partecipare studenti entro il secondo grado di parentela dei commissari. 
 
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 
 
I nomi dei cinque vincitori saranno pubblicati sul sito del British Council. 

  
Modalità di partecipazione 
Entro il 14 novembre la scuola tramite compilazione del Modulo Iscrizione Scuola (Modulo 1 allegato 
al presente bando) darà sintetica comunicazione delle modalità scelte per la selezione interna. 
 
Entro il 14 novembre gli studenti vincitori delle selezioni interne, tramite le proprie scuole di 
appartenenza si iscriveranno al concorso compilando il Modulo Iscrizione Alunno (Modulo 2 del 
presente bando). 
 
Entrambi i moduli dovranno esser inviati alla Direzione Scolastica Regionale alla attenzione 
dell’Ispettore Scolastico Prof.Tonino Loddo all’indirizzo email: antonio.loddo@istruzione.it. 
 
Lo stesso modulo dovrà essere inviato in copia sempre alla Direzione Scolastica Regionale 
all’attenzione della sig.ra Rosalba Crobu all’indirizzo email: rosalba.crobu@istruzione.it
 
Moduli incompleti, illeggibili, alterati o non conformi non saranno ritenuti validi.   
 
Premi  
 

 ll 1°classificato/a sarà nominato International Climate Champion e vincerà un soggiorno di 5 
giorni in Gran Bretagna. Durante tale soggiorno frequenterà, insieme agli altri ICC 
provenienti da tutto il mondo,  un corso di formazione per migliorare le proprie competenze 
comunicative in lingua inglese - entro il 31 Marzo - Le spese di viaggio, soggiorno e corso 
sono interamente a carico del British Council; 

 
 Il 2°,3°,4° e 5° classificato/a saranno nominati National Climate Champion e vinceranno un 

soggiorno in un paese europeo di 3 giorni.Durante tale soggiorno frequenteranno, insieme 
ad altri Climate Champion provenienti da altri paesi europei, un corso di formazione per 
migliorare le competenze comunicative in lingua inglese; Sede e data da definire, comunque 
entro il 2009. Le spese di viaggio, soggiorno e corso sono interamente a carico del British 
Council; 

 
 L’International Climate Champion, insieme con gli ICC provenienti da tutto il mondo avrà 

l’opportunità di partecipare agli eventi correlati al G8 sull’ ambiente del 2009. Motivi 
connessi alle esigenze di sicurezza e complessità di organizzazione del G8 del 2009 non 
permettono per ora di stabilire con esattezza forme e modi di svolgimento di questa 
partecipazione che, pertanto, potrebbe anche essere annullata; 
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 Tutti i Climate Champion  vincitori diventeranno parte di un network di  Climate 
Champions residenti in tutto il mondo con cui dovranno/ potranno collaborare ed 
avranno l’opportunità di partecipare attivamente a manifestazioni incentrate sul cambiamento 
climatico che avranno luogo a livello regionale, nazionale ed internazionale; 

 
 Tutti i 5 Climate Champion  vincitori riceveranno un assegno di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno 

per realizzare entro un anno il progetto proposto nella fase di selezione.  Il British Council 
fornirà, ove possibile, la necessaria assistenza per una ottimale realizzazione del progetto 
stesso. 

 
Varie 
 

 I nomi e le foto dei vincitori saranno pubblicati sul sito web del British Council e annunciati 
pubblicamente in una conferenza stampa; 

 
 Sarà richiesto a tutti i vincitori di partecipare a trasmissioni televisive, interviste alla stampa e 

radiofoniche sul cambiamento climatico, per sensibilizzare l’opinione pubblica su tale 
argomento. 

 
Per ulteriori informazioni sul progetto contattare: 
ICC@britishcouncil.it
 
italiainghilterra@tiscali.it
 
http://www.britishcouncil.org/it/italy-science-climatechampionsitalian.htm
 
http://www.britishcouncil.org/climatechange-climatechampions.htm
 
 
 
 

in collaborazione con 
 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-INGHILTERRA 

 

                   

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA     MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
               U F F I C I O  S C O L A S T I C O  R E G I O N A L E  D E L L A  S A R D E G N A  

               D I R E Z I O N E  G E N E R A L E                              ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA     MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
               U F F I C I O  S C O L A S T I C O  R E G I O N A L E  D E L L A  S A R D E G N A  

               D I R E Z I O N E  G E N E R A L E                                               ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA    
                                                                    
                                                                     

                                                                          
 
MODULO DI ISCRIZIONE DELLA SCUOLA (1) 
 
 
Nome della scuola: ______________________ _________________________ 
 
Indirizzo: _____________________________________________ n ___________ 
 
Città: ___________________________________________ cap __________ 
 
Recapito telefonico: _____________________________________ 
 
Indirizzo e-mail: ________________________________________ 
 
Nome del dirigente scolastico: ____________________________________________ 
 
Nome degli insegnanti responsabili del concorso:___________________________________ 
 
Argomento o attività e modalità della selezione: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
Con la firma del presente modulo dichiaro di accettare tutti i termini del concorso 
 
 
 
 
                                                                         ___________________________ 
             Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Prima di inviare il modulo controllare che il modulo d’iscrizione sia compilato in tutti le sue parti e 
sia stata fatta una fotocopia da conservare 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA     MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
               U F F I C I O  S C O L A S T I C O  R E G I O N A L E  D E L L A  S A R D E G N A  

               D I R E Z I O N E  G E N E R A L E                                               ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA    
                                                                    
                                                      
 
 

                                                                       
 
MODULO DI ISCRIZIONE DELL’ALUNNO (2) 
 
Nome dell’alunno: ______________________ Cognome: ________________ 
 
Luogo di nascita: ____________________Data di nascita: __/___/_________ 
 
Residente in ____________________________ cap____________ Prov____ 
 
Via _____________________________________________ n ____________ 
 
Scuola frequentata_______________________________________________ 
 
Classe e sezione________________________________________________ 
 
Indirizzo( della scuola) Via _________________________________ n______ 
  
Città ___________________________________________ cap ___________ 
 
Nome del genitore: ______________________________________________ 
 
Recapito telefonico (dell’alunno): ___________________________________ 
 
Indirizzo e-mail (dell’alunno): ______________________________________ 
 
Con la firma del presente modulo dichiaro di accettare tutti i termini del concorso 
          
                                                                                        
_________________________                                     ___________________________ 
 

Firma dell’alunno                                                   Firma del genitore  
                                                                                   (se trattasi di alunno minorenne) 
 
 
 

_________________________________ 
                                                                                                                
Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Prima di inviare il modulo controllare che il modulo d’iscrizione sia compilato in tutti le sue parti, 
sia firmato da un genitore (se minorenne), sia stata fatta una fotocopia da conservare 
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INTERNATIONAL CLIMATE CHAMPIONS (ICC) 2009 
GUIDELINES FOR APPLICANTS 

 
What is an International Climate Champion? 
The International Climate Champions is an annual competition to find outstanding young people who can 
represent Italy on climate change.   
 
What kind of person makes a good International Climate Champion? 
You have to be: 

 Passionate about the environment and climate change 
 Have a basic knowledge of the facts behind climate change 
 Charismatic, enthusiastic and interested in making a difference 
 Brave, outgoing and a team-player 
 Happy talking in front of others (don’t worry, we’re not looking for professional TV celebrities and 

you’ll receive training!) 
 Above all have a willingness to get into the action and have a great sense of humour! 

 
If you think you have got what it takes to make people sit up and change their behaviour on climate 
change, then this programme is for you!  You have until Friday 28 November to enter so there is no time to 
lose – follow the steps below: 
 

1. Put together in English an outline for a project of not more than 1000 words which clearly shows 
how you can encourage your friends, family, school or community to make positive steps to 
reduce their carbon footprint 

2. Write 200 words telling us a little about yourself and why you think you should be chosen to be one 
of the Champions 

3. Write your name, date o e and full address f birth, and school nam
4. Send you application to ICC@britishcouncil.it  

 
What are the judges looking for? 
The ju king for entries that are: dges are loo

 Original  
 Creative 
 Well designed and produced 

tant   Able to clearly show how people can reduce their carbon footprints and why this is impor
 Able to highlight your enthusiasm and passion for communicating about climate change 

 
 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-INGHILTERRA 

 
 

                  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
      MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

               U F A R D E G N A  F I C I O  S C O L A S T I C O  R E G I O N A L E  D E L L A  S
                       DIREZIONE GENERALE                                     ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 
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