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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020
Misura 19 - Sostegno dello sviluppo locale LEADER PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO
2014-2020
Azione 19.2.02.09 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità
Titolo Progetto PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ - PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ‘’ARTISTI DELLA BIODIVERSITA’
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
(Approvato con Determinazione del Direttore a.i. n. 153 del 04/04/2018)
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po presenta il concorso “Artisti della Biodiversità” rivolto alle scuole primarie e secondarie di
primo grado aderenti al progetto ‘’Paesaggio e Biodiversità – percorsi di educazione ambientale‘’ finanziato dal GAL DELTA 2000 nell'ambito del Piano
di azione locale Leader del Delta emiliano - romagnolo - Mis.19.2.02 PSR RER 2014-2020 per l’anno scolastico 2017-2018.
Tale progetto si è posto come obiettivo strategico quello di migliorare la consapevolezza di un’identità e cittadinanza territoriale, puntando sul
patrimonio più importante, ovvero il capitale umano costituito dalle giovani generazioni.
Saranno coinvolte, al termine delle due annualità scolastiche 2017/2018 e 2018/2019, circa 4.000 studenti, con incontri in aula ed uscite nel territorio.
A conclusione del ciclo di incontri, per ogni annualità viene proposto il concorso in oggetto.
L’obiettivo del concorso è quello di avvicinare i giovani alla conoscenza e alla difesa dell’ambiente, alla promozione e alla diffusione di comportamenti
ecosostenibili e alla sensibilizzazione delle tematiche ambientali, favorendo la crescita di nuovi ‘’eco-cittadini’’ consapevoli.
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REGOLAMENTO
TEMA
Il concorso invita le alunne e gli alunni a trasformarsi in giovani artisti per tradurre quanto appreso durante il percorso didattico, presentando degli
elaborati che possono appartenere a una delle sezioni:
- Sezione I: Letteraria e Narrativa (articoli, studi, lavori, ricerche, dossier, reportage, interviste, testi informativi, relazioni, ecc.);
- Sezione II: Tecnica (filmati, fotografie, presentazioni powerpoint, ipertesti, giochi interattivi, ecc.);
- Sezione III: Artistica e Grafico Pittorica (prodotti grafico-pittorici, plastici, disegni, fumetti, puzzle, poster con testi e lavori manuali di vario
genere, ecc.).
DURATA DEL CONCORSO
Aprile 2018 – Maggio 2018: iscrizione al concorso e candidatura degli elaborati
Giugno 2018: premiazione delle classi vincitrici
PARTECIPANTI
Al concorso ‘’Artisti della Biodiversità‘’ possono partecipare tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado che hanno aderito al progetto
per l’anno scolastico 2017-2018.
L'iscrizione al concorso è gratuita.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni classe potrà candidare un numero massimo di 3 elaborati appartenenti tutti ad una stessa sezione di concorso. Il materiale inviato dovrà
rispettare i seguenti requisiti:





essere di esclusiva titolarità dei partecipanti al concorso;
i contenuti, anche ove ritraenti soggetti minori di età, dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto partecipante e non violare
leggi e regolamenti vigenti in merito ai diritti di terzi in particolare in materia di diritto di autore e di diritto all’immagine;
non contenere immagini e/o testi a contenuto diffamatorio;
ogni elaborato dovrà essere corredato da una breve descrizione, di massimo 850 battute (spazi esclusi), riportante: il nome della classe
e della scuola partecipante, il nome dell’insegnate referente, il titolo del progetto e una illustrazione dell’elaborato (per esempio
come è nata l’idea).

TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Sezione I
-

massimo n. 10 cartelle, di 1800 battute (suddivise indicativamente in 30 righe) con massimo n. 4 allegati illustrativi.

Sezione II
-

massimo n. 2 fotografie, formato digitale jpeg, dimensione massima 5Mb, dimensione minima del lato lungo 3000 pixel. Le fotografie dovranno
essere nominate con il seguente criterio CLASSE_SCUOLA_CITTA.jpg;
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-

filmati o video, formato avi,mp4 e divx. Durata massima complessiva di 5 minuti;

-

n. 1 presentazioni power point o simili, massimo n. 10 diapositive, abbinare anche la versione in formato pdf;

Sezione III
-

massimo n. 1 poster o simile, dimensione massima 100x140 cm, nella cui creazione è ammesso l’uso del colore e di qualsiasi tecnica artista.

MODALITA’ E SCADENZA INVIO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati prodotti potranno essere inviati nelle seguenti modalità:
Gli elaborati in formato cartaceo:
-

dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - C.so G. Mazzini, 200 – 44022
Comacchio, Ferrara – Italia, all’attenzione di Tomasi Luigi. Il plico dovrà essere spedito apponendo su di esso un’etichetta indicando il nome
della scuola, la classe, l’insegnante referente e come oggetto: ‘’Concorso Artisti della Biodiversità’’ – Sezione di concorso (indicare la sezione di
concorso scelta)
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Gli elaborati in formato elettronico:
-

-

potranno essere prodotti su DVD , CD-ROM o chiavetta USB e inviati al seguente indirizzo Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta
del Po - C.so G.Mazzini, 200 – 44022 Comacchio, Ferrara – Italia, all’attenzione di Tomasi Luigi. Il plico dovrà essere spedito apponendo su di
esso un’etichetta indicando il nome della scuola, la classe, l’insegnante referente e come oggetto: ‘’Concorso Artisti della Biodiversità’’ –
Sezione di concorso (indicare la sezione di concorso scelta)
potranno essere inviati tramite PEC (posta certificata) all’indirizzo parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it all’attenzione di Tomasi Luigi e avente
come oggetto: Concorso Artisti della Biodiversità – progetto ‘’Paesaggio e Biodiversità, percorsi di educazione ambientale‘’. Nel testo della mail
dovrà essere riportato il nome della scuola, la classe, l’insegnante referente la Sezione di concorso (indicare la sezione di concorso scelta)

I diversi elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 12 maggio 2018 dall’insegnante che fungerà da referente. Per gli
elaborati inviati tramite posta farà fede il timbro postale di invio.
GIURIA
Tutti gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria tecnica nominata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. La giuria
tecnica sarà composta da professionisti ed esperti nel settore della comunicazione ambientale e multimedia. La giuria tecnica stilerà la classifica finale
dei partecipanti definendo le classi vincitrici. Le attività della giuria tecnica sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei
concorrenti volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai giurati. Le opere presentate non verranno restituite. Non saranno comunicati i
giudizi di quelle non classificate.
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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione valuterà, in modo inappellabile, secondo i criteri seguenti di valutazione:
Indicatori

Punteggio massimo attribuito

Originalità e idea innovativa
Aderenza alle tematiche trattate nel progetto
Capacità comunicativa dell’elaborato
Tecnica di esecuzione

40
20
20
20

Ogni elaborato sarà valutato con un punteggio in base 100.
VINCITORI
Saranno selezionati n° 3 migliori elaborati per ogni sezione di concorso per un totale di n° 9 elaborati.
Tutti gli elaborati saranno raccolti in un e-book che sarà diffuso tramite il web e i social network dell’Ente parco, delle scuole aderenti, dei Comuni
dell’area Leader, del GAL DELTA 2000.
Le 9 classi vincitrici saranno contattate tramite PEC o altra modalità sulla base dei dati indicati sul modulo di partecipazione al progetto.
PREMI
Il premio consiste in una visita studio in un’area della Biosfera Delta Po.
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DIRITTI DI UTILIZZO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
L’Ente è autorizzato a comunicare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati del concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune.
Tutti i partecipanti autorizzano sin d’ora l’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ad esporre il loro elaborato in occasione di eventi,
conferenze e mostre.
I partecipanti autorizzano inoltre l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po a pubblicare il proprio elaborato in tutti i canali di
comunicazione, in gallerie virtuali sui canali web o social, su cataloghi cartacei o materiale promo-pubblicitario; per questo nulla sarà dovuto se non
l’obbligo della citazione degli autori.
Trattamento dati personali
Con la partecipazione al concorso si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità, danno o pregiudizio derivanti dalla violazione di quanto richiesto
dal bando del concorso.
I soggetti partecipanti al concorso (o chi per essi nel caso di minorenni) dovranno rilasciare apposita liberatoria per il trattamento dei dati, sia per quelli
relativi a se stessi sia per quelli riguardanti terzi eventualmente ritratti in immagini e filmati, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di privacy
dettate dal D.Lgs. 196/2003.
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Contatti
Per domande o chiarimenti in merito al concorso, si può fare riferimento ai seguenti contatti:
Coop Atlantide
Susy Giordano
Cell: 340.1844675
mail : susygiordano@atlantide.net
Allegati:
ALLEGATO MODULO DI ISCRIZIONE BANDO ARTISTI DELLA BIODIVERSITA
ALLEGATO LIBERATORIA IMMAGINI PER MINORI
Il Direttore a.i.
Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco

