UNIONE EUR OPEA

CON CORS O “IO L’AM BIE N TE LO S A LV O C OSÌ…”
REGOLAMENTO
Il concorso, alla sua seconda edizione, è incentrato sui seguenti temi: sostenibilità ambientale,
cambiamento climatico, energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, mobilità sostenibile,
riciclo e biodiversità.
Il concorso è riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Sardegna per
l’anno scolastico 2012/2013.
Art.1

Finalità del concorso

L’iniziativa è promossa dalla Presidenza della Regione Sardegna e rientra tra le attività del Progetto “SmartCity – Comuni in classe A”, start-up del programma Sardegna CO2.0, volto ad affiancare e supportare le
Comunità locali individuate attraverso una procedura di selezione pubblica (e definite “Comunità Pioniere”)
nella pianificazione e realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti in atmosfera.
Il concorso è gestito da Sardegna Ricerche, l’ente che attua le politiche regionali per la ricerca e
l’innovazione e a cui la Regione Sardegna ha affidato, nell’ambito del progetto Smart City, la realizzazione
delle attività di divulgazione scientifica rivolte alle scuole locali e finalizzate alla sensibilizzazione sui temi
della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e del cambiamento climatico.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, su un uso più consapevole delle
risorse naturali e stimolare il loro interesse per i temi dello sviluppo sostenibile, in particolare sulle
opportunità che derivano dall’uso delle fonti energetiche rinnovabili, nonché quello di informare le famiglie
sull’importanza di questi temi e favorire così la diffusione di nuovi modelli di comportamento virtuosi utili al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal pacchetto clima-energia 20-20-20.
Le famiglie, il mondo della scuola e gli operatori didattici sono invitati a stimolare ed aiutare i partecipanti ad
esplorare i temi del concorso.
Art.2 - Termini e modalità di partecipazione
Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni:
−
−
−
−

Sezione Scuola Primaria (classi);
Sezione Scuola Primaria (singoli partecipanti);
Sezione Scuola Secondaria di I grado (classi);
Sezione Scuola Secondaria di I grado (singoli partecipanti).

Si partecipa al concorso in forma individuale (singolo studente) o collettiva (per singola classe)
inviando un elaborato, frutto della creatività e dell’inventiva degli studenti, sulle tematiche oggetto del
concorso che dovranno essere il più possibile contestualizzate alla realtà del proprio territorio.
Ai partecipanti viene riconosciuta la massima libertà nella scelta della tipologia di elaborato da produrre di cui
si elencano, a titolo esemplificativo, le seguenti forme espressive:
− Filmati di esperimenti scientifici attuati anche con strumenti artigianali e facilmente replicabili, purché
realizzati sotto la supervisione di un docente e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza;
− Materiali didattici interdisciplinari e multimediali da pubblicare su web e fruibili gratuitamente;
− Oggetti prodotti con materiali di riciclo;

UNIONE EUR OPEA

Kit dimostrativi o dispositivi alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
Plastici,diorami o pannelli illustrativi;
Giochi da tavolo, opuscoli, fumetti, spot pubblicitari;
Elaborati multimediali da produrre su supporto digitale (CD o DVD);
Testi e ipertesti realizzati dagli studenti (studi, ricerche, manuali di buone pratiche, giornalini di classe,
newsletter, ecc.), riguardanti i temi oggetto del concorso, incentrati sulle “buone pratiche” da adottare in
famiglia e nelle scuole al fine di promuovere nuovi comportamenti orientati al risparmio energetico e
proporre interventi concreti di sostenibilità tesi a contrastare eventuali inefficienze energetiche e un uso
corretto delle risorse disponibili in tali ambiti;
− Cortometraggi (durata massima di 5 minuti) o documentari (durata massima di 10 minuti) riprodotti in
formato digitale su DVD o CD.
−
−
−
−
−

Il modulo di adesione al concorso potrà essere compilato ed inviato online attraverso la pagina web
disponibile sul sito www.regione.sardegna.it/sardegnaCO20/smartcity/ nella sezione “Concorso per le
scuole” o sul sito di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it. In alternativa, sarà possibile scaricare il
modulo dagli stessi siti e spedirlo via fax al numero 070.92432203 entro il 22 aprile 2013.
Gli elaborati prodotti dagli studenti, recanti la dicitura Concorso “IO L’AMBIENTE LO SALVO COSÌ…”
dovranno pervenire, in plico chiuso, entro le ore 12:00 del 10 maggio 2013, all’indirizzo: Sardegna
Ricerche, Loc. Piscinamanna, Edificio 2 09010 Pula (CA).
Tutti i lavori dovranno riportare l’indicazione della classe che partecipa al concorso, l’istituto scolastico di
appartenenza, il numero di studenti che compongono la classe e il nome del docente supervisore del
progetto. Dovranno invece recare il nome dello studente e dell’istituto di provenienza se presentati da uno
studente che partecipa singolarmente.
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato nelle sedi di Sardegna Ricerche e della Regione
Autonoma della Sardegna. Tutti i lavori potranno essere pubblicati nei siti istituzionali della Regione
Sardegna e di Sardegna Ricerche; potranno inoltre essere resi pubblici in forma espositiva o nelle modalità
ritenute più idonee. I partecipanti al concorso garantiscono che i lavori inviati non violano in alcun modo diritti
di soggetti terzi e autorizzano la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche alla pubblicazione
ed esposizione dei propri lavori rinunciando ad avanzare alcun diritto su gli stessi.
In sede di premiazione i vincitori illustreranno i loro lavori alla presenza della Commissione e del pubblico. La
premiazione dei vincitori avverrà entro il 10 giugno 2013 presso una sede che sarà resa nota dopo la
pubblicazione degli esiti della valutazione.
Art.3 - Premi e riconoscimenti
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita che selezionerà, a suo
insindacabile giudizio, i tre migliori lavori per ciascuna sezione del concorso, in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•

Rispondenza e attinenza ai temi del concorso;
Grado di contestualizzazione delle tematiche trattate alla realtà territoriale;
Creatività;
Originalità;
Grado di difficoltà delle tecnologie utilizzate;
Efficacia comunicativa;
Impatto sociale e culturale dei contenuti dell’elaborato.

Gli
esiti
della
valutazione
saranno
pubblicati
nello
speciale
Sardegna
CO2.0
www.regione.sardegna.it/sardegnaCO20/smartcity/
e
nel
sito
di
Sardegna
Ricerche
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www.sardegnaricerche.it. A parità di punteggio, avranno priorità in graduatoria gli studenti e le classi degli
istituti scolastici con sede nei territori appartenenti alle Comunità Pioniere selezionate nell’ambito del
progetto “Smart City - Comuni in classe A”. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione del
vincitore mediante sorteggio.
I primi tre classificati di ciascuna sezione del concorso riceveranno un attestato di merito e un premio di
riconoscimento a studente, consistente in una dotazione o un gadget prevalentemente di natura tecnologica
(netbook, multimedia player, macchine fotografiche digitali, ecc…).
Gli insegnanti delle classi vincitrici del concorso riceveranno un riconoscimento per il lavoro svolto.
Il valore massimo complessivo dei premi è fissato in € 12.300,00.
Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione al
concorso, qualunque sia l’ammontare.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, la presente iniziativa non necessita di autorizzazione
ministeriale in quanto trattasi di operazione senza finalità commerciale per la quale i premi sono assegnati a
titolo di riconoscimento del merito e d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita della
manifestazione. Per ragioni di forza maggiore, il presente regolamento potrà essere revocato, senza che gli
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale del regolamento e il
consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto
dell’autore ad essere menzionato.
Art.4 – Trattamento dei dati personali
Partecipando al concorso, l’insegnante, l’alunno e/o l’esercente la patria potestà, prendono atto ed
acconsentono ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, che i dati personali saranno utilizzati
dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Sardegna Ricerche, per motivi legati all’espletamento del
concorso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno comunicati o diffusi a terzi per
finalità diverse da quelle del concorso.
La Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche potranno utilizzare i dati per l’invio di materiale
relativo alle proprie attività. L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati.
Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche.
Art.5 - Segreteria organizzativa del concorso
Per ogni informazione sul concorso è possibile contattare:
− Federica Artizzu, tel. 070.92432718
− Michela Sergi, tel. 070. 92432705
− E-mail: concorsoscuole@sardegnaricerche.it

