
CONCORSO 
IO E L’AMBIENTE: nel mio piccolo, nel quotidiano  

Art. 1 L’INIZIATIVA 

Il Premio si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
delle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria in un progetto interdisciplinare, 
possibilmente integrato nella progettazione didattica, consistente nella realizzazione di un 
percorso educativo di presa di coscienza sul cambiamento climatico e sul ruolo che tutti 
e ciascuno possono avere nelle piccole abitudini quotidiane per contribuire a raggiungere 
piccoli-grandi traguardi. 


Gli studenti coinvolti nel progetto, sotto la guida degli insegnanti, dovranno confrontarsi e 
lavorare in team (gruppi classe, interclasse, ecc...), stabilendo strategie, scegliendo 
obiettivi e valutando il percorso. Il prodotto finale realizzato sarà testimonianza del lavoro 
svolto e verrà valutato dalla commissione giudicatrice solo in questa ottica. 


Il prodotto finale potrà avere le seguenti forme:


 
	 A. 	 elaborato scritto; 
	 B. 	 progetto pratico; 
	 C. 	 prodotto multimediale (spot, cortometraggio, documentario...); 
	 D. 	 prodotto artistico/comunicativo (realizzazione di campagne 	 	 	 	
	 	 pubblicitarie, arte pittorica, arte di riciclo…).

Art. 2 PARTECIPANTI 

La partecipazione è aperta alle scuole secondarie di primo grado statali che insistono nel 
territorio del Distretto Rotary 2090, ovvero nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise e 
Umbria. 
La partecipazione è aperta alle singole classi e a gruppi interclasse; è ammessa la 
partecipazione di più team dello stesso Istituto. Il lavoro dovrà essere sviluppato 
collettivamente dal gruppo, sotto la guida e il coordinamento del corpo docente. 

Art. 3 INSEGNANTI 

L’iniziativa intende offrire ai docenti la possibilità di integrare il programma didattico con 
un percorso interdisciplinare sul tema proposto, secondo approcci più congeniali ai propri 
obiettivi educativi e didattici e alle materie di insegnamento. 
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Art. 4 REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO DEL PREMIO 

I docenti referenti dei team dovranno inviare il prodotto finale, realizzato secondo le 
modalità descritte nell’Art. 1 del presente Bando. Il prodotto dovrà essere corredato di 
una breve relazione accompagnatoria contenente la presentazione del percorso seguito, 
le scelte alla base del lavoro presentato, i collegamenti con gli obiettivi e gli argomenti 
affrontati nel corso dell’anno scolastico, le metodologie adottate. 

Sia il prodotto finale, sia la relazione accompagnatoria non dovranno contenere riferimenti 
all’Istituto e alla classe partecipante. 
Per quanto riguarda i prodotti multimediali (Art. 1, punto C.) e quelli artistico/comunicativi 
(Art. 1, punto D.) saranno considerati non accettabili progetti che contengano materiale 
audiovisivo (spezzoni di filmati, musiche, immagini...) protetto da diritto d’autore. Si 
consiglia di reperire materiale con licenza d’uso libero e/o non commerciale secondo i 
criteri Creative Commons (http://www.creativecommons.it). Qualora nei materiali 
audiovisivi siano presenti volti di alunni, è obbligatorio allegare alla documentazione del 
concorso la dichiarazione del Dirigente Scolastico in merito all’avvenuta acquisizione del 
nulla-osta sulla privacy da parte dei genitori/tutori dei ragazzi coinvolti. 

La selezione dei progetti migliori verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:


	 – 	 rispondenza alle finalità espresse all’art. 1 del presente Bando;


	 – 	 caratteristiche del prodotto (valore estetico/scientifico, originalità, grado di 	
	 	 complessità, etc...); 


	 – 	 percorso e metodo di lavoro scelti nonché integrazione e collegamenti con 	
	 	 gli argomenti di studio. 

Per ognuna delle tipologie di prodotto finale indicate all’Art. 1 del presente Bando, la 
commissione decreterà il miglior progetto (valutando anche e soprattutto il percorso 
didattico), assegnando un attestato di merito al gruppo migliore. 

Sono previsti due premi assoluti, indipendentemente dalle tipologie di prodotto finale: 

• Premio “Salvatore Vivona” del Rotary Club di Assisi 
€ 1000 al gruppo vincitore, da investire in progetti e/o acquisti di materiali in 
linea con le finalità del presente Bando; 


• Premio “Romeo Gallenga Stuart” del Rotary Club di Perugia 
€ 500 al gruppo vincitore, da investire in progetti e/o acquisti di materiali in 
linea con le finalità del presente Bando  



Art. 5 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Gli Istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la 
scheda di iscrizione (allegato 1 del Bando), recante il timbro e la firma del rappresentante 
dell’Istituto, all’indirizzo club@rotaryassisi.it entro e non oltre il 18 gennaio 2020. 

Art. 6 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati, corredati della relazione accompagnatoria e dell’eventuale attestazione da 
parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto in merito all’acquisizione dei consensi dai 
genitori/tutori per la diffusione di immagini contenenti i volti dei ragazzi, devono pervenire 
in modalità elettronica entro il 28 febbraio 2020 al seguente indirizzo mail: 

club@rotaryassisi.it 

Per i file più pesanti sarà possibile inviare il materiale utilizzando il servizio gratuito https://
wetransfer.com; il limite massimo per l’elaborato è di 2 GB. 

Per le categorie concorsuali dedicate al progetto pratico (Art. 1, punto B.) e al prodotto 
artistico/ comunicativo (Art. 1, punto D.) sarà possibile inviare una gallery fotografica o un 
video dell’elaborato. 

Art. 6 PREMIAZIONE 

I gruppi autori dei migliori progetti selezionati verranno invitati dal Rotary Club di Assisi e 
dal Distretto Rotary 2090 alla cerimonia di premiazione che si terrà ad Assisi in occasione 
del Forum Distrettuale “Cum tucte le Tue Creature”, in programma per il 16 maggio 2020. 
I progetti presentati saranno al centro di una mostra in un’area espositiva dedicata. 
Durante la parte dedicata al convegno, alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 
2090 e del Sindaco di Assisi avrà luogo la consegna degli attestati di merito e dei premi in 
denaro. 

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di 
privacy si informa che il Rotary Club Assisi, Viale Marconi 1, ASSISI, in qualità di Titolare 
del trattamento, effettua il trattamento di dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di 
promozione dell’educazione alla sostenibilità ambientale. I dati sono trattati per la 
partecipazione al Concorso per la scuola “Io e l’ambiente” 2019-2020. 
I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati mediante supporto informatico e 
con mezzi strettamente correlati alle finalità sopra descritte e con l’impiego di misure di 
sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l’indebito 
accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo 
scopo per il quale le informazioni sono state raccolte. I partecipanti autorizzano la 



pubblicazione del nome dell’Istituto, delle classi partecipanti e degli studenti nel sito 
internet del Rotary Club di Assisi e del Distretto Rotary 2090 e/o il loro annuncio nel corso 
di manifestazioni pubbliche. Fotografie, filmati e ogni altra immagine raffigurante le classi 
partecipanti al Concorso nonché di quelle vincitrici, potranno essere pubblicati dal Rotary 
Club di Assisi o dal Distretto Rotary 2090. I partecipanti, nell’accettare il regolamento del 
Concorso di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati sono frutto del proprio 
ingegno e accettano il giudizio insindacabile della commissione. Prendono atto che il 
materiale pervenuto potrà essere oggetto di iniziative – editoriali e/o di mostre e/o 
“esposizioni virtuali” sul sito web – non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò 
dovuto a titolo di diritto d’Autore. 




Allegato 1: Scheda di Iscrizione


Da inviare entro il 18 gennaio 2020 all’indirizzo club@rotaryassisi.it


Istituto

Indirizzo dell’Istituto

Nome Gruppo/Classe

Numero Componenti

Docenti Referenti

Titolo del Progetto

Categoria concorsuale (Art. 1)

Firma del Dirigente Scolastico

Timbro dell’Istituto

mailto:club@rotaryassisi.it

