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grazie!
Concorso per le scuole “L’ambiente dice grazie!”
In collaborazione con i gestori idrici di Veneto e Friuli-Venezia Giulia riuniti nel
consorzio Viveracqua, acquevenete propone un concorso per le scuole intitolato

L’ambiente dice grazie!
Qualche anno fa il Sindaco di una località balneare veneta ha ringraziato pubblicamente i
gestori idrici perché i grandi miglioramenti nella depurazione avevano reso finalmente
balneabili le nostre coste. Ci avevate mai pensato? L’esistenza e il buon funzionamento
di fognature e depuratori hanno un ruolo importantissimo nella protezione dei nostri
fiumi e mari dall’inquinamento. Chiedetelo a loro… ai fiumi e ai mari…
Con questo concorso chiediamo ad insegnanti e ragazzi di aiutarci ad innescare un
passaparola per far sapere a tutti che con le bollette dell’acqua si costruiscono
fognature e depuratori che sono fondamentali per la salute e la salvaguardia dei nostri
fiumi e del nostro mare.

Destinatari e oggetto del concorso

Il concorso è articolato in due sezioni, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1grado, ed è rivolto alle
classi degli istituti scolastici aventi sede nei territori dei 108 Comuni di acquevenete. Ogni classe può
presentare un solo elaborato; è ammessa la collaborazione di più classi in presenza di pluriclassi o di
classi che unite non superino i 30 alunni.
Alle classi che scelgono di partecipare viene chiesto di presentare un disegno artistico, oppure il disegno di
una mascotte o ancora una fotografia, accompagnati, comunque, da uno slogan relativo alla fognatura e/o
alla depurazione considerando il punto di vista dell’ambiente, in particolare dei fiumi e del mare. Il progetto
presentato deve evidenziare come lo stato di salute dei fiumi e dei mari dipenda anche dall’azione del
gestore idrico per ripulire l’acqua che viene restituita all’ambiente.

Modalità per l’invio degli elaborati
Gli elaborati devono essere realizzati in uno dei seguenti formati:
• Per le foto: sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali.
Le fotografie devono essere consegnate in formato compresso .jpg, con peso massimo di 1,5 MB. Le
fotografie devono essere inedite. Ogni immagine deve essere titolata e deve indicare il luogo e/o il
soggetto preciso che ritrae. I file originali non compressi devono avere risoluzione minima di 12Mpx.
• Per il disegno artistico: i disegni devono essere originali in formato A3, devono riferirsi
chiaramente al tema del concorso e possono essere realizzati con qualsiasi tecnica artistica.
• Per la mascotte: il disegno, o l’elaborazione grafica, deve essere in formato A3. La mascotte
può essere rappresentata da un soggetto di qualsiasi tipo (umano, animale, fantastico), deve essere
inedito e deve avere un nome.
Gli elaborati devono pervenire entro sabato 13 Aprile 2020; ogni elaborato deve riportare
chiaramente l’ndicazione della scuola e della classe che l’ha realizzato allegando la scheda descrittiva. Si
richiede di fornire, unitamente agli elaborati, la dichiarazione del Dirigente che attesti il possesso delle
liberatorie nel caso di persone ritratte fotografate e autorizzi l’utilizzo e la divulgazione del materiale
presentato tramite i siti web, social e canale Youtube di acquevenete e del consorzio Viveracqua.
Gli elaborati possono essere inviati con una delle seguenti modalità:
• Per posta su apposito supporto (CD, DVD, chiavetta USB, oppure in formato cartaceo nel
caso del disegno artistico o della mascotte), all’interno di una busta recante la dicitura “Concorso
SCUOLE IN GIOCO PER ACQUE VENETE”, presso le sedi di:
			 • Monselice - via C. Cololmbo, 29/a (PD) e
			 • Rovigo - via Benvenuto Tisi Da Garofolo, 11 (RO)
• On-line utilizzando il servizio gratuito www.wetransfer.com, come mail del destinatario
utilizzare: scuole@acquevenete.it
Ai progetti inviati deve essere allegata anche la scheda descrittiva.

Valutazione e premi

Gli elaborati saranno valutati da una Giuria, composta da acquevenete e da esperti di comunicazione e di
educazione ambientale, tenendo in considerazione l’originalità, la creatività, la interdisciplinarietà, il livello
di approfondimento in relazione all’età dei ragazzi, il contributo di ciascun alunno e della totalità della
classe alla produzione dell’elaborato. I migliori 10 lavori, 5 per la Scuola primaria e 5 per la
Scuola secondaria di 1 grado, saranno premiati con l’opportunità di partecipare gratuitamente
ad una giornata di educazione ambientale. Data, luogo e programma della giornata saranno comunicati
dalla segreteria organizzativa alle scuole selezionate. Sulla base dei punteggi espressi dalla Giuria, ai primi
3 classificati di ogni sezione saranno inoltre assegnati i seguenti premi in denaro, utilizzabili per l’acquisto
di materiale scolastico:

Scuola Primaria 			
1° classificato euro 800€		
2° classificato euro 400€ 		
3° classificato euro 200€		

Scuola Secondaria di 1 grado
1° classificato euro 800€
2° classificato euro 400€
3° classificato euro 200€

La classe della Scuola Primaria e la classe della Scuola Secondaria di 1grado che risulteranno prime
classificate nelle rispettive sezioni avranno inoltre l’opportunità di partecipare gratuitamente alla quarta
giornata di educazione ambientale organizzata a livello regionale dal consorzio Viveracqua, che riunisce i
gestori idrici pubblici del Veneto. Saranno inclusi e quindi gratuiti per scuola e alunni anche il servizio di
trasporto da e per la scuola.
L’evento, che si terrà indicativamente negli ultimi giorni del mese di maggio 2020, vedrà la partecipazione
di scolaresche da tutto il Veneto, la giornata rappresenterà un’ulteriore esperienza di educazione
ambientale per i ragazzi e un’occasione di confronto con altre scuole del Veneto. Ogni classe sarà infatti
chiamata a presentare a tutti gli altri l’elaborato realizzato con una breve presentazione.

*

Info e contatti :

www.acquevenete.it - scuole@acquevenete.it
scuole@coopterradimezzo.com - 392.7993344

*

La cooperativa sociale Terra di Mezzo supporta acquevenete nella ideazione e realizzazione dei progetti dittici per le scuole.

SCHEDA DESCRITTIVA

(da allegare obbligatoriamente all’elaborato presentato):

SCUOLA
INDIRIZZO DELLA SCUOLA
CLASSE
INSEGNANTE REFRENTE
TITOLO ELABORATO

DESCRIZIONE DELL’ELABORATO

TELEFONO PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO

E-MAIL PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO

acquevenete SpA

www.acquevenete.it

MONSELICE

sede legale
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice Pd
tel. +039 0429.787611

ROVIGO

Viale B. Tisi da Garofalo, 11
45100 Rovigo
tel. +039 0425.1560011

