
           
AVVISO MAGGIo 2020 

FCHgo at Home 

Immagina un futuro ad idrogeno anche da casa! 

 

Nel contesto dell'attuale chiusura delle scuole in molti Paesi del mondo in questo momento di 
emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, questo bando intende estendere la partecipazione al progetto 
FCHgo anche a chi rimane a casa, con le proprie famiglie, a chi è impegnato nella formazione a 
distanza o a chi è curioso di conoscere l'idrogeno. FCHgo propone attività divertenti per tutti per 
esplorare l' "energia dell'idrogeno" da casa. Per gli adolescenti è possibile anche partecipare al concorso 
di FCHgo da casa. 
 
L’avviso si rivolge in particolare a: 

a) tutte le scuole che stanno facendo didattica a distanza con ragazzi dagli 8 ai 18 anni; 

b) studenti maggiorenni; 
c) studenti minorenni (a partire dagli 8 anni) con almeno un componente adulto della famiglia. 

 
Le modalità di partecipazione possibili sono: 
 

1) FCHGO IN PILLOLE: GIOCA NON NOI!  
Contribuisci a dare visibilità all’interno della tua comunità e nella rete sulle potenzialità di questa energia 
pulita! 

● Scegli una delle attività proposte alla pagina FCHgo! at home 
https://fchgo.eu/activities/fchgo-at-home/e realizzala. Le attività fanno parte di un toolkit di 
strumenti formativi per conoscere le possibili applicazioni delle cellule a combustibile idrogeno. 
I materiali propongono un approccio narrativo alla scienza, anche per i non addetti ai lavori. 
Molte delle attività proposte sono corredate da semplici strumenti di approfondimento e si 
possono svolgere in autonomia 

● Fatti foto/video a testimonianza 

● Con i tuoi account (o del genitore) segui la pagina fb o Ig di FCHgo  

● Postalo nei tuoi social (facebook, instagram, soprattutto usando le stories) e tagga i social del  
progetto: 
Facebook: @FCHgoproject 
Instagram: @fch_go  

● Ricordati di usarei l’hashtag  #FCHgoHomeLab  sul video/foto che hai fatto  
 

NOTA BENE: 
Taggando i social del progetto FCHgo nei tuoi post sui tuoi social media usando #FCHgoHomeLab  ci autorizzi a riutilizzare le foto e 
video che pubblichi secondo le condizioni che seguono e ai fini del progetto, in particolare autorizzi  la diffusione e la pubblicazione delle 
immagini e del materiale, sia audio che video, da esse derivanti, a titolo gratuito e nei limiti di tempo indicati nei paesi in cui sono stati 
prodotti da effettuarsi su: siti internet e social collegati, media e altri siti tematici collegati indicati nel sito web del progetto 
https://fchgo.eu/; carta stampata, mostre aperte al pubblico, pubblicazioni di tipo scientifico e/o divulgativo senza scopo di lucro, attività 
di formazione rivolta a personale docente e non docente; invio agli organi di informazione. Ne vieta, altresì, l’uso in contesti che ne 
pregiudicano la dignità personale, il decoro e la reputazione. 

 
 
 

2) ESPERIMENTI FAI DA TE: INCONTRA UN ESPERTO DI FCHGO! 
Confrontati con la community del progetto!  

● FCHgo! proporrà sui social un esperimento tra quelli nel toolkit da fare in un arco di tempo  

● Fai l’attività proposta e registra le tue osservazioni. Posta evidenze come nello step 1 

● Partecipa ad una diretta fb o Ig organizzata da FCHgo in cui un moderatore esperto di Unimore 
o altri partner del progetto commenterà gli esperimenti fatti da chi ha postato e risponderà alle 
domande dei ragazzi  

https://fchgo.eu/activities/fchgo-at-home/


           
 

3) VINCI CON FCHgo! CREA LA TUA SQUADRA E PARTECIPA AL CONCORSO 
Unisciti a noi nell’immaginare un futuro ad idrogeno! 

• Hai immaginazione e creatività da vendere? FCHgo! chiama tutti a partecipare al concorso 
internazionale “World of the future: the best FCH application” e immaginare future 
applicazioni delle tecnologie basate sulle celle a combustibile idrogeno nella vita quotidiana  

• Se vuoi partecipare, la prima cosa da fare è creare una squadra. La partecipazione al bando è 
estesa anche a chi è casa. Chiedete ad altri amici di unirsi a voi! Se sei uno studente 
maggiorenne, puoi confermare la tua partecipazione da solo. Se sei un ragazzo di età inferiore ai 
18 anni, devi far firmare i tuoi genitori! Se sei un insegnante, fai partecipare i tuoi studenti! 
Inviaci una descrizione della tua squadra! Nota bene: i contributi presentati al concorso devono 
essere il risultato del lavoro dei ragazzi e di loro idee originali.  

• Scarica il bando e i moduli di candidatura dalla pagina FCHgo! Award 
https://fchgo.eu/fchgo-award/ e inviali insieme al lavoro 

 
SCADENZA: 
Attenzione! A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, la scadenza del bando per la partecipazione 
alla prima fase di selezione (concorso nazionale) prevista per il 31 luglio 2020, è stata rinviata – 
seguiranno comunicazioni in merito appena possibile –, per favorire la partecipazione al progetto. 
E allora che aspetti? Andiamo avanti! Prendiamoci il tempo di immaginare un futuro a idrogeno! 
 
Contatti: 
InEuropa srl ineuropa@ineuropa.info 

https://fchgo.eu/fchgo-award/
mailto:ineuropa@ineuropa.info

