Bando di concorso per le Scuole
“IO, LA SCIENZA LA VEDO COSI’…”
REGOLAMENTO
Terza edizione del concorso a premi sul tema: l’importanza della scienza, il mestiere del ricercatore, la diffusione
della cultura scientifica, il Parco tecnologico della Sardegna.
Riservato ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Sardegna.
Art.1 ‐ Finalità del concorso
L’iniziativa è promossa da Sardegna Ricerche, l’ente regionale che attua le politiche regionali per la ricerca e
l’innovazione e gestisce il Parco tecnologico della Sardegna e ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla
scienza attraverso una maggiore conoscenza delle attività svolte dal Parco tecnologico regionale.
I genitori, il mondo della scuola e gli operatori didattici sono invitati a stimolare ed aiutare i partecipanti ad esplorare il
tema del concorso.
Art.2 – Termini e modalità di partecipazione
Il concorso è indirizzato ai bambini delle scuole primarie, e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado
del territorio regionale per l’anno scolastico 2010/2011. E’ articolato nelle sezioni:
•

Sezione Scuola Primaria

•

Sezione Scuola Secondaria di I grado

•

Sezione Scuola Secondaria di II grado

Si partecipa al concorso singolarmente o per singola classe (non sono ammessi lavori presentati da più classi)
inviando elaborati che riguardino le attività del Parco scientifico della Sardegna o, più semplicemente, la scienza, la
ricerca scientifica, il mestiere del ricercatore ecc. per esempio:
o

Produzioni grafico – pittoriche o scultoree

o

Produzioni video o cortometraggi della durata massima di 5 minuti

o

Filmati di esperimenti scientifici fatti con strumenti artigianali e facilmente riproponibili

o

Temi, poesie, racconti o pagine come “giornalini di classe” o pezzi giornalistici

o

Quant’altro possa essere suggerito dalla fantasia del singolo o della classe, purché attinente al tema del
concorso.

Sezione Mascotte (a cura del CRS4)
E' istituita la sezione speciale del Concorso per le Scuole Secondarie di II grado dal titolo :
"Inventa la Mascotte del Parco Scientifico e Tecnologico".
Le classi partecipanti potranno concorrere solo nella sezione speciale con elaborati di una tipologia o
combinazione di alcune delle seguenti forme espressive: disegno e rappresentazione digitale, modello in scala con
qualsiasi materiale, frutto della fantasia della classe.
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Il progetto vincitore potrà essere adottato come mascotte ufficiale del Parco Scientifico e Tecnologico per le
attività di divulgazione scientifica e comunicazione della scienza. La sezione premia una sola classe.
Per iscriversi al concorso è necessario aderire compilando il modulo di adesione e spedendolo via fax al numero
070/92432203 o per e ‐ mail all’indirizzo: concorsoscuole@sardegnaricerche.it entro il 25 febbraio 2011.
Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa entro il 31 marzo 2011 e recare la seguente dicitura: Concorso a
premi “IO, LA SCIENZA LA VEDO COSI” e indirizzati a Sardegna Ricerche, loc. Piscinamanna ed.2 ‐ 09010 ‐ Pula,
Cagliari. All’attenzione di: dott.ssa Nicoletta Zonchello
Gli elaborati dovranno riportare il nome della scuola di appartenenza, il nome della classe, il numero di studenti
per classe e il nome dell’insegnante che porta la classe in concorso. Dovranno recare il nome dello studente e
dell’istituto di provenienza se presentati da uno studente che partecipa singolarmente.
Se si concorre per la sezione speciale, la classe dovrà indicare nel plico il nome della scuola di appartenenza, il nome
della classe, il numero di studenti per classe e il nome dell’insegnante che porta la classe in concorso e la dicitura:
“Sezione speciale: Inventa la mascotte del Parco”.
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato presso la sede di Sardegna Ricerche. Sardegna Ricerche si
riserva di pubblicare, sul sito dell’Ente, in un apposito volume, in forma espositiva o in altre forme, i migliori lavori
selezionati tra i vincitori. Al momento stesso dell’invio dell’elaborato si intende automaticamente rilasciata all’Ente la
liberatoria in merito alla disponibilità del prodotto.
La premiazione avverrà entro il 15 maggio 2011 presso: Auditorium Sardegna Ricerche, edificio 2. Loc. Piscinamanna –
Pula, Cagliari.

Art.3 – Premi e riconoscimenti
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una commissione che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, per ogni
sezione i tre migliori lavori, presentati singolarmente o per classi, che saranno pubblicati sul sito
www.sardegnaricerche.it.
‐

Ai primi classificati (classi o singoli) delle tre sezioni sarà assegnato un premio di riconoscimento a testa,
consistente in dotazioni tecnologiche come: notebook, multimedia player, macchine fotografiche compatte
digitali, pen drive e gadget tecnologici vari.

‐

Ai primi tre classificati del triennio degli istituti superiori che presenteranno SINGOLARMENTE un progetto, verrà
offerta inoltre una settimana di stage in un laboratorio di ricerca del Parco tecnologico della Sardegna.

‐

Gli insegnanti delle classi vincitrici riceveranno un premio simbolico come riconoscimento per il lavoro svolto.

Art.4 – Trattamento dei dati personali
Partecipando al concorso, l’alunno e/o l’esercente la patria potestà prende atto ed acconsente ai sensi del D.lgs.
196/03 che i dati personali saranno utilizzati da Sardegna Ricerche e dagli organizzatori del concorso, per motivi legati
all’espletamento dello stesso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno diffusi a terzi.
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Sardegna Ricerche potrà utilizzare i dati per l’invio di materiale relativo alle proprie attività. L’interessato potrà
chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati.
Art.5 Segreteria organizzativa del concorso
Per ogni informazione sul concorso è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:
‐ Nicoletta Zonchello – tel. 07092432258 Ufficio Sviluppo e Relazioni Esterne Sardegna Ricerche
‐ Centralino Sardegna Ricerche ‐ Tel: 07092431
‐ E mail ‐ concorsoscuole@sardegnaricerche.it
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