ANNO SCOLASTICO

2022 - 2023

Futuro sostenibile

Bando per il concorso

“La Natura insegna”
XXVII edizione

XXVII edizione del concorso intitolato “LA NATURA INSEGNA” per
tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del territorio
servito che aderiscono al Progetto Scuole di Etra.

1. Finalità e oggetto del concorso

L’obiettivo del concorso è quello di stimolare nelle scuole azioni concrete di cambiamento degli
stili di vita non sostenibili, attraverso esperienze, lavori, ricerche e approfondimenti sul tema
dell’ambiente. Il concorso è parte integrante del Progetto Scuole di Etra: 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 che ricadono nel territorio gestito da Etra e che hanno
aderito al progetto scuole 2022-2023, richiedendo uno più interventi didattici:
- Infanzia
- Primaria
- Secondaria di I grado

3. Oggetto del concorso

Il concorso tratta i seguenti tre temi:
- Acqua (ciclo idrologico, sistema idrogeologico, captazione, potabilizzazione, depurazione, risparmio idrico, bonifica e salvaguardia della rete idrica del territorio
- Rifiuti (riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata, riciclaggio)
- Energia (energie alternative, riduzione dei consumi energetici)
La partecipazione prevede la realizzazione di un elaborato su uno dei tre temi indicati. Dovrà essere prodotto dagli allievi con il coordinamento dei docenti e costituito da elementi come di seguito
descritti:
- 1° elemento denominato POSTER
- 2° elemento denominato ATTESTAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI
- 3° elemento differenziato per ciascuna delle tre sezioni e denominato:
o LIBRONE (per l'Infanzia)

o oratorio DI RIUTILIZZO CREATIVO (per Primarie e Secondarie)
o AZIONE SOSTENIBILE (per tutti i gradi di istruzione)

La mancata realizzazione di uno dei tre elementi comporta l’esclusione dal concorso.
3.1

Il poster
Dovrà rappresentare graficamente il contenuto che gli alunni hanno individuato come prevalente; sarà valutato sotto l’aspetto estetico e di efficacia comunicativa. Il poster va realizzato su un cartoncino largo 70 cm e alto 50 cm (1/2 cartoncino Bristol); l’inserimento
di elementi aggiuntivi (collage, tele, disegni, tappi di plastica, ecc.) non deve superare lo
spessore complessivo di 1 cm e tali elementi dovranno saldamente aderire al cartoncino
per agevolarne gli spostamenti, il trasporto, la sovrapposizione e l’affissione

3.2

Attestazione dei percorsi didattici
L’attestazione dovrà menzionare tutte le attività didattiche e/o di educazione
ambientale (inclusi gli stessi interventi Etra svolti a scuola ma anche interventi di
Associazioni terze, visite guidate sul territorio, laboratori, ecc.) effettuati nell’A.S. che
hanno contribuito alla formazione degli studenti coinvolti nella realizzazione dell’opera
(quindi sui temi di rifiuti, acqua o energia).
Maggiore la varietà e la ricchezza della formazione proposta maggiore il punteggio
assegnato alla valutazione complessiva dell’elaborato da parte della giuria interna Etra.
Nel caso emergesse la non veridicità dell’attestazione, la giuria interna Etra potrà
escludere/attribuire un punteggio negativo all’elaborato.
L’attestazione dovrà essere inoltrata in formato pdf a progettoscuole@etraspa.it.

3.3

L’elemento differenziato

-

Il LIBRONE (Infanzia) potrà essere una storia, un fumetto o altra rappresentazione
creativa di un argomento trattato durante il percorso didattico. Dovrà essere realizzato
utilizzando pagine di formato A3 (orientamento orizzontale) arricchite da elementi grafici
(elementi pop up, collage, ecc.), avere una copertina rigida, essere privo di parti delicate/
ingombranti o di facile distacco, essere sovrapponibile senza danno a numerosi altri; non
potrà superare lo spessore complessivo di 10 cm ed essere costituito da più di 15 pagine
(fronte/retro).

-

Il LABORATORIO DI RIUTILIZZO CREATIVO (Primarie e Secondarie di I grado)

-

gli studenti dovranno produrre un elaborato laboratoriale a partire da materiali di recupero
(cartone, metallo, plastica, ecc...) che avrà le caratteristiche di funzionalità (ovvero dovrà
essere utilizzabile nel tempo, svolgere a funzioni realmente utili e non essere puro
elemento de-corazione), originalità (dovrà essere il più possibile inedito) e a basso impatto
ambientale (costruito con materiali recuperati e non acquistati ad hoc), tali caratteristiche
contribui-ranno all’assegnazione del punteggio.
La somma delle tre dimensioni
dell’elaborato non dovrà superare i 3 metri, questo perché lo stesso dovrà poter essere
trasportato, allestito e successivamente recuperato dalla scuola stessa il giorno della
premiazione. Invitiamo i docenti a fare delle ricerche in rete sul tema dell’upcycling per
spunti e approfondimenti.
Il PLASTICO (Primarie e Secondarie di I grado)
dovrà rappresentare in maniera tridimensionale un argomento ispirato al progetto
didattico (un tema astratto, il messaggio proposto nel poster, un laboratorio in classe, un
impianto di depurazione, il sistema di raccolta differenziata, il ciclo dell’acqua, una città
alimentata da fonti rinnovabili, ecc.). Dovrà essere realizzato su base rigida per garantire il
trasporto e l’esposizione su base standard; le dimensioni complessive del plastico devono
essere: 70 cm di larghezza, 50 cm di profondità e 25 cm di altezza massima.

-

L'AZIONE SOSTENIBILE (Primarie e Secondarie di I grado)
riguarda l'applicazione a scuola di buone pratiche.
La classe partecipante dovrà agire concretamente e dimostrare di aver raggiunto alcuni o
tutti tra questi 10 obiettivi (tra parentesi alcune idee e/o indicazioni):
- Mantenere il cortile pulito a ricreazione (senza l'aiuto del personale ATA)
- Risparmiare energia (attenzione al ricambo d'aria d'inverno, corretto uso delle luci, cura
nella gestione termica dei locali, monitoraggio consumi stand-by apparecchi)
- Risparmiare acqua (Sciacquone WC, uso dei lavandini, ev. irrigazione aree verdi)
- Utilizzo mensa (tipo stoviglie usate, porzionamento cibo, uso acqua di rubinetto)
- Merenda (snack industriali o spuntino fatto in casa, tipo di imballaggi, gestione avanzi)
- Recupero materiali ad uso interno (fogli usati, scatole, recupero fondo delle tempere)
- Orto scolastico (modalità di gestione, progetti futuri per relativa realizzazione)
- Qualità Raccolta Differenziata (diffusione nella scuola, qualità dei rifiuti raccolti)
- Trasporto scolastico (bici, bus, pedibus, car sharing)
- Altra iniziativa sostenibile originale (a scelta della scuola)

Il punteggio sarà assegnato in base al numero di obiettivi raggiunti, alla quantità ed
efficacia delle azioni intraprese per ognuno, alla costanza di applicazione durante l'A.S.
e alla qualità e precisione della rendicontazione (si veda di seguito).
Ricordiamo che gli operatori Etra faranno delle ispezioni a sorpresa.

Rendicontazione risultati nel tempo: sarà necessario rendicontare le azioni con foto
periodiche, 1 foto per azione una volta alla settimana senza volti riconoscibili (le foto
andranno scattate con smartphone con impostazioni relative a orario e posizione
attive, si veda l'esempio di seguito)

Le foto stesse, in prossimità del termine per la consegna dell'elaborato (19/03/22)
andranno caricate ed inviate tramite Google Drive a progettoscuole@etraspa.it.
Andrà inoltre creato un video-documentario in cui si illustreranno le singole azioni, i
risultati ottenuti e la consapevolezza acquisita da parte degli alunni.
Il video dovrà essere necessariamente essere in formato FHD, orientamento
orizzontale, non durare più di 4 minuti e inviato con la stessa modalità delle foto.
Infine il poster (si veda anche punto 3.1) dovrà contenere anche 1 foto per azione con
una breve descrizione.

Nota: negli elaborati 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) sotto la voce
“Etra Academy - Concorsi”. Il modulo dovrà̀ essere compilato e inviato entro il 30 gennaio 2023.
Possono aderire singole classi o più classi accorpate. Le richieste verranno ammesse al concorso
sulla base dell’ordine di arrivo fino a un massimo di 80 iscrizioni. Entro il 26 febbraio, la segreteria
confermerà l’avvenuta iscrizione agli insegnanti. 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. Tempi di realizzazione
L’elaborato (inteso come insieme di tutti e tre gli elementi costitutivi) dovrà essere completato
entro il 31 marzo 2023 ed entro tale data dovranno essere inviate a progettoscuole@etraspa le
foto degli elaborati (poster, plastico, attestato, librone, descrizione dell'azione sostenibile). In caso
di materiali di dimensioni comprensive superiori a 5 Mb si chiede di condividerli tramite Google
Drive fornendo l'accesso a progettoscuole@etraspa.it

6. Criteri di assegnazione e premio
La giuria nominata da Etra valuterà gli elaborati sulla base degli elementi raccolti dalla segreteria organizzativa, selezionandone fino a un massimo di 40 (per ogni plesso non saranno selezionati più di
2 elaborati). Al primo classificato di ciascuna sezione spetteranno 600 euro, mentre per gli altri verrà
suddiviso il montepremi. Il premio verrà erogato direttamente alla scuola tramite bonifico bancario.
Gli insegnanti delle classi vincitrici verranno informati dell’esito a partire dal 14 aprile 2022.
Successivamente gli operatori di Etra ritireranno i Poster e i Libroni per l'allestimento della
premiazione .

7. Proclamazione
La premiazione si terrà mercoledì 24 maggio 2023 presso Villa Morosini a Cartigliano
(VI). Durante la mattinata di festa saranno consegnati i premi.
La partecipazione alla festa di premiazione è da ritenersi obbligatoria per le classi selezionate
nel concorso. Gli insegnanti si impegnano con l’adesione al concorso a garantire la partecipazione
(la premiazione della classe è subordinata alla partecipazione alla festa e per il trasporto della
scuola sono previsti voucher forniti da Etra inclusi nel premio). Gli insegnanti delle scuole Primarie
e Secondarie si impegnano a portare il plastico il giorno stesso della premiazione per essere
esposto. Escluso il trasporto in altra data.

8. Destinazione degli elaborati
8.1

Esposizione degli elaborati

-

i poster iscritti al concorso verranno inseriti in una galleria fotografica virtuale, visibile sul
sito www.etraspa.it a partire dal 5 giugno 2023;

-

agli elaborati premiati verrà data visibilità in occasione della premiazione, mediante l’esposizione su pannelli e tavolini (per poster, “libroni”, plastici e laboratori di riciclo).

8.2

Restituzione alle scuole degli elaborati premiati
Gli elaborati delle classi premiate dovranno essere ritirati dagli insegnanti al termine della
premiazione, a eccezione di quelli che Etra riterrà̀ opportuno trattenere per esporli in ulteriori occasioni. Gli elaborati delle classi non premiate potranno essere ritirati presso la
sede di Etra a Vigonza (via Grandi 52), previa richiesta alla segreteria organizzativa entro
l’11 giugno 2022. I plastici delle classi non premiate resteranno alla scuola.

8.3

Diritti sugli elaborati
Con l’adesione al presente concorso, gli autori degli elaborati (poster, fotografie, librone,
plastico, ecc...) 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.

9. Trattamento dei dati personali
Con riferimento ai sensi degli articoli 13 e 14 REG. u E 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.
Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso è Etra Spa.
https://www.etraspa.it/etra-academy/informativa-dati-personali-etra-academy
Alle classi selezionate per la premiazione del 24 maggio 2023 verrà chiesto di compilare un
modulo per il consenso per l’utilizzo delle immagini che andrà inviato, per ciascuno dei
partecipanti (compresi gli insegnanti e accompagnatori adulti), via mail a:
progettoscuole@etraspa.it entro e non oltre il 12 maggio 2023.

educazione ambientale e alla sostenibilità

progettoscuole@etraspa.it
www.etraspa.it

