
          
 
 

Premio Zecchino d’Oro Per la Scuola  
In viaggio verso gli obiettivi dell’agenda 2030  

Lo Zecchino d'Oro sposa il tempo presente e i suoi fatti, veicolando contenuti importanti attraverso la musica 
e un linguaggio originale e creativo. Nascono così canzoni pensate in funzione del vissuto dei bambini e delle 
bambine di oggi che hanno - nell’insieme di testo e musica - una vocazione fortemente contemporanea, nelle 
tematiche e nelle sonorità, ispirate didatticamente a ideali etici, civici e sociali. 

Edizioni Centro Studi Erickson crede nel valore fondamentale dell’educazione e lavora da sempre per 
costruire libri, materiali e strumenti che accompagnino bambine e bambini nella loro crescita, aiutandoli a 
pensare meglio, imparare meglio, stare meglio. Un’educazione e un sistema scolastico che comprendano e 
abbraccino tutti e tutte e non lascino indietro nessuno sono la base necessaria per costruire una società più 
inclusiva e più equa. 

Nell’intento comune di sostenere bambine e bambini nel loro percorso di crescita, veicolando un’idea di 
educazione giocosa, colorata e gioiosa, Zecchino D’Oro ed Erickson promuovono il “Premio Zecchino d’oro 
per la Scuola”, rivolto ad alunni e alunne della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e ai loro insegnanti.  

TEMA E OBIETTIVO DEL PREMIO 

Il “Premio Zecchino d’Oro per la scuola” invita alunne e alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria, sotto la guida dei loro insegnanti, a sviluppare un’attività di classe su uno o più obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030, a partire dalle canzoni del 64° Zecchino d’Oro (edizione 2021). 

Il tema della 64ª edizione dello Zecchino d’Oro è infatti “un viaggio bellissimo” e sta a indicare il viaggio di 
tutti i bambini e le bambine verso un futuro migliore, di cui loro stessi, per primi, possono essere artefici. 

COME PARTECIPARE AL PREMIO 

Le classi sono invitate a realizzare un progetto o un’attività legati a uno o più obiettivi dell’agenda ONU 2030, 
abbinandoli a una canzone del 64° Zecchino d’Oro. 

Il progetto/attività realizzati possono spaziare dal canto al gioco, dalla scrittura creativa al disegno, dalla 
rappresentazione grafica a un video-intervento... è possibile scegliere qualsiasi mezzo espressivo sarà 
ritenuto utile per sviluppare l’argomento prescelto. 

È possibile elaborare un unico contributo di classe oppure far lavorare gli alunni individualmente o a gruppi e 
poi unire il risultato del lavoro di tutti. 

Ogni progetto/attività, in aggiunta all’output prodotto (es: video, lapbook, podcast, albo illustrato, poster, 
artefatto…), dovrà essere accompagnato da una breve relazione (massimo 6000 battute) che presenti il 
percorso seguito dalla classe nell’ideare progetto e il messaggio chiave che si vuole trasmettere. 

Specifichiamo alcune caratteristiche che dovranno avere i lavori: 

• I video potranno avere una durata massima di 5 minuti 
• I testi (racconti, articoli, storie…) potranno avere una lunghezza massima di 8000 battute. 

 

 



          
 
 

LE CANZONI DEL 64° ZECCHINO E GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA ONU 2030 

Di seguito  titoli delle 14 canzoni del 64° Zecchino d’Oro da utilizzare per il vostro lavoro. 

TITOLO CANZONE LINK YOUTUBE 

Superbabbo https://youtu.be/AObaSSmo7TQ 

La filastrocca delle vocali https://youtu.be/ZYGhmqGwJIA 

Auto rosa https://youtu.be/b3rawYuEeAs 

Potevo nascere gattino https://youtu.be/Pfw2zMFQs9Q 

Ali di carta  https://youtu.be/HYM9Jjl5Xo0 

Bartolo il barattolo https://youtu.be/yj1WHaQP2no 

Il ballo del ciuaua https://youtu.be/HkIHgYu7FxI 

Ri-cer-ca-to  https://youtu.be/6XvSI5WVUNM 

Il riccio capriccio https://youtu.be/bIi9hz1hm4E 

Il reggaetonno https://youtu.be/xA0J7Wz5kBw 

Clap Clap https://youtu.be/llUCCkXoGxM 

NG new generation https://youtu.be/-OG61iTDkic 

Una pancia https://youtu.be/B8bGwq2xps8 

Ci sarà un po’ di voi https://youtu.be/bZrJdtEEwiE 

 

Qui di seguito l’elenco dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 

1. Sconfiggere a povertà 
Porre fine alla povertà in tutte le sue forme 

2. Sconfiggere la fame 
Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile 

3. Salute e benessere 
Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età 

4. Istruzione di qualità 
Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento 
durante la vita per tutti 

5. Parità di genere 
Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 
Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti 

7. Energia pulita e accessibile 



          
 
 

Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva 
occupazione e un lavoro decoroso per tutti 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture 
Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e inclusiva e favorire 
l’innovazione 

10. Ridurre le disuguaglianze 
Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi 

11. Città e comunità sostenibili 
Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili 

12. Consumo e produzione responsabili 
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 

13. Lotta contro il cambiamento climatico 
Fare un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto 

14. Vita sott’acqua 
Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile 

15. Vita sulla terra 
Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione 
sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del 
territorio e arrestare la perdita della biodiversità 

16. Pace, giustizia e istituzioni solide 
Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla 
giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli 

17. Partnership per gli obiettivi 
Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo 
sostenibile 

 

ISCRIZIONE AL PREMIO E INVIO DEGLI ELABORATI 

Ogni insegnante potrà iscrivere al Premio una o più classi entro il 28 febbraio 2022 compilando il seguente 
form: https://www.antoniano.it/bando-premio-per-la-scuola/ 

A partire dall’1 marzo fino al 19 aprile potranno essere inviati gli elaborati prodotti, accompagnati da una 
breve relazione che illustri il progetto sviluppato. L’elaborato con la relativa relazione dovranno essere 
caricati sulla piattaforma che verrà indicata da Antoniano ed Erickson a seguito dell’iscrizione al Premio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VINCITORI  

Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti ed esperte del mondo dell’educazione scelti da 
Antoniano ed Erickson. I criteri di valutazione degli elaborati da parte della giuria saranno: originalità, 
creatività, aderenza al tema proposto e valenza inclusiva. 



          
 
 

Sulla base dell’insindacabile giudizio della giuria, saranno individuati tre progetti vincitori: uno per la scuola 
dell’infanzia, uno per il biennio della primaria e uno per il triennio della primaria. 

PREMI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

Alle classi vincitrici verranno assegnati i seguenti premi: 

- Piccola Biblioteca Erickson del valore di 250 euro. 
- Partecipazione al convegno Erickson “Didattiche.2022” per ogni insegnante delle classi risultate 

vincitrici. 
- Masterclass musicale a cura di Zecchino d’Oro, da realizzare direttamente presso la sede scolastica 

delle classi risultate vincitrici.  

I progetti vincitori del Premio verranno proclamati dalla giuria entro la prima metà di maggio 2022.  

Ognuna delle classi risultate vincitrici riceverà notizia del Premio attraverso una comunicazione scritta.  

I nominativi delle classi vincitrici saranno inoltre pubblicati sui siti di Antoniano e Erickson, nella sezione 
dedicata al Premio, sempre entro la prima metà di maggio 2022. 

MODULO PRIVACY PER LIBERATORIE IMMAGINI 

Se la realizzazione degli elaborati da parte delle scuole prevede l’acquisizione di immagini delle alunne e 
degli alunni minorenni, è possibile utilizzare la seguente liberatoria: https://www.antoniano.it/bando-
premio-per-la-scuola/ 

CONTATTI UTILI  

Per eventuali domande o richieste di chiarimento, è possibile contattare l’ufficio comunicazione di 
Antoniano e l’ufficio comunicazione di Erickson ai seguenti recapiti telefonici ed e-mail: 

Segreteria Antoniano | segreteria@antoniano.it | tel. 051 3940211 

Cristina Zivelonghi | ufficiostampa@erickson.it | tel. 0461 951675 
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