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1. Finalità e oggetto del concorso
L’obiettivo del concorso è quello di stimolare nelle scuole il rispetto del fiume Brena, del suo 
territorio e della risorsa idrica. Il concorso è parte integrante del Progetto Scuole di Etra e del 
progetto europeo Life Brenta 2030: si invitano pertanto i dirigenti scolastici e i referenti per 
l’educazione ambientale a promuovere l’iniziativa nelle rispettive scuole. Questo concorso non è 
da considerarsi concorso a premi secondo il D.P.R. 26 ottobre 2001, 
n. 430, articolo 6, comma 1, lettera a.

2. Soggetti destinatari
Possono partecipare al concorso le scuole primarie e secondarie di I e II grado dei Comuni 
rivieraschi del medio Brenta, iscrivendosi alla rispettiva sezione:

Scuole primarie e secondarie di I e II grado dei Comuni di: 

BASSANO DEL GRAPPA
CAMPO SAN MARTINO
CARMIGNANO DI BRENTA
CARTIGLIANO
CITTADELLA

CURTAROLO
FONTANIVA
GRANTORTO
LIMENA 
NOVE

PIAZZOLA SUL BRENTA
POZZOLEONE
SAN GIORGIO IN BOSCO
TEZZE SUL BRENTA
VIGODARZERE

3. Oggetto del concorso
Il concorso tratta il seguente tema: sensibilizzare alla biodiversità dell'ambiente fluviale e alla sua 
conservazione

- Il Brenta: ciclo idrologico, sistema idrogeologico, captazione, potabilizzazione, depurazione,
risparmio idrico, bonifica, biodiversità e salvaguardia dell'ambiente fluviale

La partecipazione prevede la realizzazione di un elaborato sul tema indicato. Dovrà essere 
prodotto dagli allievi con il coordinamento dei docenti e costituito a seconda del grado di istruzione 
come di seguito descritto:

3.1 Elaborato 

- Lo STORYTELLING (esclusivo per le Primarie)

La classe dovrà realizzare un racconto illustrato utilizzando la propria esperienza relativa a quanto 
appreso sul fiume Brenta, con lo scopo di documentare e promuovere sostenibilmente il Brenta. 
L'elaborato dovrà essere confezionato attraverso immagini, collage, fumetti e didascalie, sottotitoli 
o dialoghi scritti come narrazione fantastica, racconto didattico o storia che favorisca la conoscenza
del fiume e sensibilizzi la popolazione al rispetto dell'ecosistema fluviale. Nel prodotto dovranno 
essere contenuti i loghi e il nome del progetto (reperibili nella sezione "Etra Academy-Concorsi").
L'opera potrà essere realizzata attraverso mezzo cartaceo (es. poster o fogli da disegno o cartoncino) 

o digitale (tramite file in formato Word, PowerPoint o software grafico), andrà in seguito convertita in
file Pdf. Il file Pdf dovrà essere in formato A4 (massimo 6 pagine f/r inclusa copertina) o A3 
(massimo 3 pagine f/r inclusa copertina). 
Saranno valutati originalità, valenza tecnica, aderenza al tema ed efficacia comunicativa dei 
contenuti. Le opere potranno essere caricate sul sito di Etra, sito Parco Fiume Brenta e canali 
social del progetto, eventualmente anche stampate e diffuse a scopo informativo-promozionale.

Nota: nell'elaborato non devono esserci fotografie di persone a volto scoperto o dati personali e/o 
sensibili.



I file in Pdf andranno inviati per mail o caricati tramite Google 
Drive a progettoscuole@etraspa.it entro e non oltre il 
termine per la consegna dell'elaborato (27 gennaio 2023)

- Il FUMETTO (esclusivo per le Secondarie di I grado)

La classe dovrà realizzare un fumetto attraverso un elaborato grafico utilizzando la propria 
esperienza relativa a quanto appreso sul fiume Brenta, con lo scopo di documentare e 
promuovere sostenibilmente il Brenta.
Il fumetto dovrà essere confezionato tramite disegni e tecniche grafiche come narrazione 
fantastica, racconto didattico o storia che favorisca la conoscenza del fiume e sensibilizzi la 
popolazione al rispetto dell'ecosistema fluviale. Nel prodotto dovranno essere contenuti i loghi 
e il nome del progetto (reperibili nella sezione "Etra Academy-Concorsi").
L'opera potrà essere realizzata attraverso mezzo cartaceo (es. poster o fogli da disegno o 
cartoncino) o digitale (tramite file in formato Word, PowerPoint o altro software grafico), il lavoro 
andrà in seguito convertito in file Pdf. Il file Pdf dovrà essere in formato A4 (massimo 6 pagine 
f/r inclusa copertina) o A3 (massimo 3 pagine f/r inclusa copertina).
Saranno valutati originalità, valenza tecnica, aderenza al tema ed efficacia comunicativa dei 
contenuti.
Le opere potranno essere caricate sul sito di Etra, sito Parco Fiume Brenta e canali social del 
progetto, eventualmente anche stampate e diffuse a scopo informativo-promozionale.

-        AFORISMI AMBIENTALI (esclusivo per le Secondarie di II grado)

La classe dovrà realizzare 10 (o più) "frasi ad affetto" che abbiano l'obiettivo di far riflettere il 
lettore e portare un messaggio di rispetto e valorizzazione del Parco Fiume Brenta. Il tema deve 
essere strettamente collegato al fiume Brenta, al suo territorio e alla sua biodiversità, con lo 
scopo di promuoverne la sostenibilità. Sono ammesse diverse tecniche (slogan, frasi rimate, 
stile "haiku", poesie brevi, pubblicità progresso, ecc.) purché siano completamente originali 
(non devono essere copiate neanche in parte da lavori già esistenti), con un limite massimo di 
30 parole. Saranno valutati originalità, profondità del messaggio, effetto "wow" nel lettore, 
efficacia comunicativa oltre all'attinenza al progetto Life Brenta 2030. 
Le opere potranno trovare diffusione sui canali di comunicazione di Etra e del Parco Fiume 
Brenta (sito web, notiziario, ecc.), canali social del progetto e/o stampate sulla cartellonistica del 
Parco Fiume Brenta.

3.2 Modalità d'invio opere

Nota: nell'elaborato non devono esserci dati personali e/o sensibili. In caso di pubblicazione 
delle frasi come autore verrà citata la classe, non il singolo. 

Nota: nell'elaborato non devono esserci fotografie di persone a volto scoperto o dati personali 
e/o sensibili.



4. Modalità di adesione
Il modulo di adesione online è disponibile sul sito internet di Etra www.etraspa.it/etra-
academy/concorsi. Contestualmente all'adesione al concorso, consigliamo (non obbligatorio) di 
prenotare anche un intervento in classe sul tema idrico / biodiversità  scegliendo tra le proposte 
del Progetto Scuole (www.etraspa.it/etra-academy) al fine di conoscere meglio il progetto Life 
Brenta 2030 e il Parco Fiume Brenta. 

Il modulo dovrà̀ essere compilato e inviato entro il 22 dicembre 2022. Possono aderire singole 
classi o più classi (massimo quattro classi per plesso). Le richieste verranno ammesse al concorso 
sulla base dell’ordine di arrivo fino a un massimo di 25 iscrizioni. La richiesta di partecipazione vale 
quale accettazione incondizionata del presente regolamento, della composizione della giuria, dei 
criteri di accettazione delle domande e di selezione dei lavori premiati. 

5. Criteri di assegnazione e premio
La giuria nominata da Etra valuterà gli elaborati sulla base degli elementi descritti al punto 3.1, 
selezionandone fino a un massimo di 25 (per ogni plesso non saranno selezionati più di 2 
elaborati. Le prime tre classi si aggiudicheranno un'uscita didattica presso il "laghetto" di 
Camazzole, uno dei luoghi dove è attivo il progetto Life Brenta 2030, da svolgersi ad aprile / 
maggio 2023. La scuola avrà diritto ad un voucher del valore massimo di 500 € come 
copertura spese di trasporto della classe. 
Gli insegnanti delle classi vincitrici verranno informati dell’esito entro il fine febbraio 2023. 

6. Destinazione degli elaborati

6.1 Esposizione degli elaborati
- I lavori selezionati al concorso verranno inseriti in una galleria fotografica 
___virtuale, visibile sul sito www.etraspa.it a partire dalla primavera 2023;

6.2 Diritti sugli elaborati 
Con l’adesione al presente concorso, gli autori degli elaborati ne conservano la proprietà 
intellettuale e ne cedono gratuitamente i diritti d’uso ad Etra Spa che potrà pubblicarli su 
qualsiasi supporto, utilizzarli in tutto o in parte, distribuirli, esibirli in luoghi pubblici, replicarli 
su riviste, siti internet e qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini 
di lucro, con l’unico obbligo di segnalare di volta in volta l’autore (nome scuola e classe). 
Con la partecipazione, inoltre, ogni Istituto Scolastico libera la segreteria organizzativa da 
ogni responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo da parte di chiunque 
prenda parte all’elaborato presentato al concorso, anche nel caso in cui esso venga esposto 
o proiettato in pubblico.

7. Trattamento dei dati personali
Con riferimento ai sensi degli articoli 13 e 14 REG. UE 2016/679, i dati personali forniti dai 
partecipanti al premio saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
delle attività inerenti al premio e per la pubblicazione dei risultati sul sito internet di Etra e/o 
canali social del progetto. 
Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso è Etra Spa.

Ai vincitori (prime 3 classi selezionate) verrà richiesto di firmare un consenso per l’utilizzo 
delle immagini (liberatorie fornite da Etra), in caso di premiazione con foto di gruppo e volti 
visibili/riconoscibili. 

https://www.etraspa.it/etra-academy/concorso-la-natura-insegna
www.etraspa.it
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