Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Concorso per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per la
realizzazione della Campagna di comunicazione:

“SCUOLA, AMBIENTE E LEGALITÀ”
Art. 1
Finalità
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esecuzione della
Carta d’intenti in materia di “Scuola, Ambiente e Legalità” al fine di
promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza attiva e
consapevole, dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile,
indicono il concorso “Scuola, Ambiente e Legalità” per l’ideazione e la
realizzazione di una Campagna di comunicazione elaborata dagli studenti
su temi di educazione ambientale e sviluppo sostenibile quali, ad esempio, la
raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti, la tutela della biodiversità, il contrasto ai
cambiamenti climatici, il consumo sostenibile e la lotta all’ecomafia.
La campagna di comunicazione sarà diffusa in tutte le scuole e attraverso le
principali testate giornalistiche.
Scopo dell’iniziativa è stimolare il coinvolgimento delle studentesse e degli
studenti in un processo creativo di riflessione e di rielaborazione delle
tematiche sopra citate in un’ottica di comunicazione da pari a pari.
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Le tematiche proposte sono connesse agli obiettivi espressi nella Carta di
Intenti citata e nelle Linee guida in materia di educazione ambientale e
sviluppo sostenibile elaborate dai due Ministeri promotori del concorso (per la
eventuale consultazione dei testi si rinvia ai siti www.istruzione.it e
www.minambiente.it).
Art. 2
Destinatari
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di
classi diverse, appartenenti alle scuole secondarie di I e II grado statali e
paritarie.
Ogni singolo istituto scolastico potrà presentare massimo 3 proposte di
campagne di comunicazione provvedendo, quindi, a svolgere una selezione
preliminare al proprio interno, qualora siano presenti più candidature. In caso
di invio di un numero di proposte superiore si procederà all’esclusione di tutte
le proposte inviate dall’istituto.
Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
I partecipanti al Concorso, prendendo spunto dal logo dell’iniziativa - allegato
al

presente

bando

e

scaricabile

dai

siti

www.istruzione.it

e

www.minambiente.it che dovrà essere presente su tutti i materiali proposti –
sono invitati a ideare una campagna di comunicazione integrata sul tema
“Scuola, ambiente e legalità”.
Saranno candidati ai premi finali gli elaborati che avranno affrontato in
maniera originale, creativa e significativa il tema del concorso per realizzare
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una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione su tutti i mezzi di
comunicazione: stampa (cartelloni, manifesti, cartoline, pagine pubblicitarie),
tv e radio (cortometraggi – massimo 3 minuti - e spot – massimo 30 secondi),
nuove tecnologie (siti, animazioni, video virali, utilizzo di social network).
Art. 4
Iscrizione e termine di consegna degli elaborati
Gli elaborati in originale o in formato file su supporto Cd o Dvd dovranno
essere inviati, per il tramite dell’istituto scolastico di appartenenza, a mezzo di
plico raccomandato entro e non oltre il 1 marzo 2010 (farà fede il timbro
postale di spedizione) con l’allegata scheda dell’opera compilata in ogni sua
parte al seguente indirizzo:
Concorso “Scuola, ambiente e legalità”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e
la Comunicazione – Ufficio III
Viale Trastevere 76/A
00153 Roma
Art. 5
Valutazione e premiazione
Tra tutti i lavori pervenuti una commissione, composta ai sensi del seguente
art. 6, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le sei migliori proposte, tre per
ciascun grado di istruzione (scuole secondarie di I e II grado).
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I nominativi dei vincitori saranno pubblicati on line sui siti dei Ministeri
www.minambiente.it e www.istruzione.it entro il 30 aprile 2010. A tutti i
vincitori sarà, comunque, inviata una specifica comunicazione scritta.
La premiazione avverrà entro il mese di giugno 2010.
Gli autori delle 2 migliori proposte (una per ogni grado di istruzione) saranno
premiati con un soggiorno di una settimana in un Parco Nazionale o Area
Marina Protetta (il soggiorno sarà garantito ai vincitori e ad una
rappresentanza delle relative classi comunque fino ad un massimo di 30
persone). I secondi e terzi classificati per ogni grado di istruzione saranno
premiati con materiali didattici di educazione ambientale.
Fra le 2 migliori proposte sarà individuato l’elaborato da utilizzare per la
campagna di comunicazione dei due Ministeri da avviare nell’autunno del
2010 sui giornali e/o in radio/televisione e da pubblicare sui siti dei due
Ministeri.
I materiali, successivamente, potranno essere utilizzati per ulteriori campagne
istituzionali informative e di sensibilizzazione elaborate dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e per fini didattico-formativi
volti alla diffusione e alla promozione dell’educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile, escludendo ogni utilizzo commerciale che non tuteli gli
interessi degli autori.
Tutti gli elaborati presentati non verranno restituiti.
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Art. 6
Commissione esaminatrice
La Commissione sarà presieduta da un coordinatore scelto d’intesa tra i due
Ministeri, composta da due rappresentanti di ciascun Ministero e da non più di
tre componenti scelti tra persone di comprovata esperienza professionale nei
settori dell’educazione, della informazione, delle comunicazione e della
pubblicità.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni
ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti il
concorso e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti.
Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dalla selezione in caso di rifiuto.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo tra i
quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

5

Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Art. 8
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni i candidati potranno rivolgersi alla dottoressa
Giovanna Boda al numero 06.58493337 e al dottor Paolo Consolato Latella al
numero

06.57223518

oppure

agli

indirizzi

di

posta

elettronica

giovanna.boda@istruzione.it e latella.consolatopaolo@minambiente.it.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale per lo
Studente, l’Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione

f.to Cons. Marco De Giorgi

f.to Dott. Massimo Zennaro
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SCHEDA DELL’OPERA
Da inviare allegata all’elaborato per il concorso “Scuola, Ambiente e Legalità”

Scuola:______________________________________________________________
Via_______________________________CAP_________Città________________
Tel._____________________________ Fax_______________________________
e-mail _____________________________________________________________
Partecipante/Rappresentante del gruppo ___________________________________
Tel.______________________________Cell______________________________
e-mail_____________________________________________________________
Titolo dell’opera:_____________________________________________________
Tecniche utilizzate:___________________________________________________
Supporto inviato:_____________________________________________________

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (196/03)
ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere
cancellati o rettificati.
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CONCORSO “SCUOLA, AMBIENTE E LEGALITÀ”
ALLEGATO 1
LOGO UFFICIALE
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