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Bando di concorso per le scuole 
 

Titolo: AZIONE! Si riduce e si ricicla! 
 
 
 

1. Premessa 

Il Concorso AZIONE! Si riduce e si ricicla! ha lo scopo di realizzare produzioni 

audiovisive sulla riduzione della produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata per 

sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti e delle filiere del riciclaggio dei diversi materiali.  

Il concorso premierà la realizzazione dei quattro progetti video delle scuole vincitrici 

attraverso l’accompagnamento delle classi in un percorso sul linguaggio cinematografico 

da parte di professionisti del settore audiovisivo. 
 

2. Destinatari del bando 

Scuole secondarie di primo e secondo grado dei Comuni capoluogo delle quattro province 

liguri. 
 

3. Date 

 Periodo di svolgimento del progetto: dicembre 2012 – giugno 2013 
 

 Termini di partecipazione:  

I progetti dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio protocollo di ARPAL entro il 

giorno 28 febbraio 2013 alle ore 12.00, indirizzati a: 
 

ARPAL – Centro Regionale di Educazione Ambientale. 

Via Bombrini 8, 16149 Genova 
 

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:  

Bando di concorso per le scuole “AZIONE! Si riduce e si ricicla!” 
 

Le domande che non perverranno entro la scadenza indicata non saranno 

considerate valide. Non fa fede il timbro postale. 
 

 Comunicazione degli esiti: entro il 8 marzo 2013. 

 Il percorso educativo e la realizzazione del video saranno sviluppati entro la fine 

dell’anno scolastico. 
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4. Tracce tematiche 

I partecipanti dovranno realizzare una sceneggiatura che sviluppi le seguenti tematiche: 

a) Riduzione della produzione dei rifiuti; 

b) Raccolta differenziata: filiere del riciclaggio dei diversi materiali. 

con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’argomento, analizzare le problematiche 

ambientali, sociali ed economiche ad esso connesse, proporre azioni e iniziative per 

responsabilizzare i cittadini o gli altri studenti alla riduzione della produzione dei rifiuti e 

alla raccolta differenziata. 
 

5. Cosa presentare 

 Scheda tecnica a cura del/i docente/i responsabile/i riportante: 

- l’anagrafica della scuola partecipante con i nomi degli insegnanti e degli studenti-

autori coinvolti; 

 il progetto video (cortometraggio): breve descrizione (max. 7000 caratteri spazi inclusi) 

supportata eventualmente da un progetto grafico (composto da elementi quali 

immagini fotografiche, disegni, storyboard, presentazioni, cartelloni); 

 Le modalità con cui la scuola intende utilizzare il prodotto nell’ambito delle sue attività. 
 

6. Come presentare il progetto 

 Presentare il progetto (inclusa scheda anagrafica) su supporto informatico CD/DVD; 

 Formato e supporto del progetto sono a scelta libera, ma dovranno avere uniformità di 

stile (es. book fotografico, cartellone, diario di bordo, fumetto, presentazione in formato 

power point, publisher, ecc.). Non è ammessa la trasmissione di diapositive. 
 

7. Criteri di valutazione  

 Originalità della sceneggiatura e della presentazione 

 Fattibilità del progetto presentato 

 Efficacia del messaggio 

 La traccia tematica dedicata alla riduzione della proiezioni dei rifiuti è considerata 

prioritaria 

 Numero di soggetti raggiunti dal messaggio oppure numero di alunni coinvolti nel 

progetto (una classe, un intero plesso, un circolo didattico, la scuola e le famiglie, la 

cittadinanza di una intera comunità…etc.) 

 Completezza del percorso (n. di discipline/insegnanti coinvolti) 
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8. Premiazione 

Prime quattro classi classificate. 

 

9. Premi 

 Realizzazione del proprio progetto attraverso il supporto di un professionista (filmaker) 

attraverso un percorso che comprenderà incontri sul linguaggio cinematografico e 

attività per la realizzazione effettiva dei video. 

 Biglietti omaggio per proiezioni cinematografiche e altri materiali attinenti, in modo da 

poter approfondire gli aspetti legati al linguaggio cinematografico per la promozione 

della cultura della sostenibilità. 

 Inserimento su YouTUBE e/o proiezione dei filmati prodotti nell’ambito delle rassegne 

tematiche che Regione Liguria sostiene. 
 

10. Commissione esaminatrice 

 Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, 

 ARPAL –CREA, 

 Un esperto in “comunicazione” (istituzionale: Regione o ARPAL) 

 Il professionista del settore audiovisivo selezionato 
 

11. Costi 

Non sono previsti costi di iscrizione. Le spese di invio della documentazione sono a carico 

dei partecipanti.  

 


