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COMUNICATO  

Bari,  20 novembre 2014 

PREMIO PER LA SCUOLA 

IL CUORE DELL’ACLE 

Le buone pratiche nella scuola italiana 

I Edizione 

L’Associazione Culturale Linguistica Educational, ente di formazione  accreditata dal MIUR, 

indice il Premio per la scuola dal titolo “Il Cuore dell’ACLE”. 

Il concorso, alla sua prima edizione, intende conferire un premio a tutti i protagonisti della vita 

scolastica che si siano contraddistinti per buone pratiche nelle seguenti categorie: 

1. Sharing economy: condivisione di beni e servizi: acquisti o donazioni di prodotti materiali, 

scambio/baratto; ideazione, creazione e utilizzo di servizi per la scuola e il tempo libero; 

concessione spazi e beni immobili per attività ed eventi della scuola.  

2.  Techno_school: ideazione e gestione di media e nuovi strumenti comunicativi per 

diffondere la cultura e arricchire l’attività didattica, come blog e siti, app, social network, 

progetti multimediali.  

3. Savethefood: last minute market, acquisto di alimenti da filiera corta, progetti per il 

recupero e la ridistribuzione di eccedenze alimentari delle mense scolastiche a favore di 

enti per la solidarietà sociale.  

4. All together: progetti o pratiche che hanno operato al fine di migliorare la partecipazione 

attiva di tutti i soggetti e che hanno favorito l’inclusione scolastica di tutti gli alunni.  

5. Green life: pratiche quotidiane e scelte di vita ecocompatibili come autoproduzione, riciclo 

e riuso, turismo scolastico e mobilità sostenibili.  

6. Teachers rock!: categoria dedicata ai docenti che hanno adottato pratiche didattiche 

alternative ed innovative.  

Chiunque potrà presentare la candidatura di uno dei soggetti destinatari del premio, 

compilando la scheda di partecipazione, entro e non oltre il 23 gennaio 2015. 

Per informazioni www.acle.it 
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