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PROGETTO SCODINZOLIAMO IL NOSTRO FUTURO 

Anno scolastico 2022/2023 
 

 

 

A chi è rivolto: 

 

• Tutte le seconde classi delle scuole secondarie di primo grado della Provincia e del Comune 

di Brescia 

 

Tema del progetto: 

 

• Progetta e realizza l’area cani ideale per il tuo Comune/Quartiere 

 

Progetto: 

 

• Lavoro di classe che consiste nella progettazione di un’area cani attrezzata per passare del 

tempo con il proprio amico a 4 zampe rispettandone il benessere e l’impatto ambientale. Il 

progetto consiste nella realizzazione di un plastico di dimensioni cm 80x100 accompagnato 

da una relazione, che potrà essere scritta o multimediale, che illustrerà quanto realizzato 

concretamente con il plastico   

 

Modalità di adesione: 

 

• L’adesione dovrà essere inviata compilando l’apposito modulo, in allegato alla presente, 

tramite mail all’indirizzo info@gruppocinofilobresciano.it entro e non oltre lunedì 16 

gennaio 2023 

 

Consegna dei progetti: 

 

• Il materiale dovrà essere consegnato entro lunedì 06 marzo 2023 ai nostri incaricati che si 

occuperanno di ritirarlo presso l’istituto scolastico ed esporlo in apposita sala adibita alla 

verifica da parte della commissione preposta. 

 

Composizione commissione: 

 

• La commissione di valutazione sarà composta da un architetto paesaggistico, dai Consiglieri 

del Gruppo Cinofilo Bresciano e da rappresentanti di Enti Istituzionali. I nominativi verranno 

comunicati dopo la chiusura delle adesioni. 
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Valore borsa di studio 

 

 

• All’ Istituto scolastico cui appartiene la classe vincitrice verrà offerto del materiale didattico 

o tecnologico, da concordare in base alle necessità dell’Istituto stesso, del valore di 

€2.500,00  

• Per l’intera classe che si sarà classificata al primo posto, verrà organizzata dal Gruppo Cinofilo 

Bresciano, in accordo con l’Istituto scolastico, una giornata a tema cinofilo presso delle 

strutture site nella provincia di Brescia  

• Verranno premiate con un riconoscimento le prime 3 migliori classi designate dalla 

commissione  

• Ad ogni studente della tre migliori classi verrà offerto un premio simbolico e la possibilità di 

accedere alla manifestazione del Garda Winner 2023 con 2 accompagnatori gratuitamente   

 

La premiazione verrà effettuata durante il Garda Winner 2023 nella giornata di sabato 01 aprile 

2023 presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari e nell’ambito della manifestazione verranno 

esposti i migliori lavori, il cui numero verrà deciso in base alle adesioni.    

 

 

 


