
Bando di Concorso e Regolamento di Partecipazione 
del Concorso a Premi 

“RICICLO NEWS” 
Indetto da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi

con il patrocinio di 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Premessa All’interno  del  Progetto  di  Educazione  Ambientale  “RICICLO  TVB”,  dedicato  alle Scuole Secondarie di I Grado e al biennio delle Scuole Secondarie di II Grado, per l’a.s.  2011- 2012, CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi – promuove il concorso a premi  “Riciclo News”.
Finalità Il  concorso nasce con lo scopo di promuovere nelle giovani  generazioni i  principi della cittadinanza consapevole e di facilitare l’apprendimento sul tema del riciclo dei rifiuti da imballaggio, coniugando conoscenza ed esperienza. 
Il tema Ideazione  e  realizzazione  di  un  video  con  un “mini  TG”  dedicato  al  riciclo  dei  6 materiali da imballaggio gestiti da Conai attraverso i consorzi di filiera. 
Obiettivi Il  progetto  mira  a  dare  agli  studenti  una  preparazione  sia  a  livello  teorico (conoscenze e abilità) che pratico (progettazione). Conai si rivolge alle scuole chiedendo ai ragazzi non solo di affrontare il tema del riciclo  dei  materiali  da  imballaggio  a  livello  didattico,  ma  di  dare  un  contributo  creativo di racconto sotto forma di video che metta in luce il valore della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti  di  imballaggio per la tutela dell’ambiente e di  quanto  i  cittadini,  tra  cui  i  ragazzi  e  le  loro  famiglie,  possano  fare  per  questo importante obiettivo comune.Il  concorso  ha  finalità  dichiaratamente  non  commerciali.  La  partecipazione  è completamente gratuita. 
Destinatari Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di I Grado e  del biennio della Scuole Secondarie di II Grado presenti sul territorio italiano. 
Durata La durata del concorso è prevista dal  19 settembre 2011 al  16 marzo 2012.  La giuria si riunirà per assegnare i premi entro il 30 marzo 2012.
Requisiti di 
partecipazione 

Al  concorso potranno partecipare  le  singole  classi;  non è possibile  che più  classi  presentino uno stesso progetto. L’iscrizione  al  concorso  è  subordinata  allo  sviluppo  in  classe  di  un  percorso formativo legato all’utilizzo dei materiali didattici proposti da CONAI e disponibili sul sito www.riciclotvb.it.
Modalità di 
partecipazione

Iscrizione al concorsoI  docenti  dovranno  segnalare  la  volontà  della  classe  di  partecipare  al  concorso inviando  la  scheda  di  partecipazione  (scaricabile  dal  sito  www.riciclotvb.it  nella sezione  Concorso)  compilata  ogni  sua  parte  all’indirizzo  e-mail: segreteria@riciclotvb.it oppure al numero di fax 06.44.04.604.
Invio progettiI docenti dovranno inviare, entro i termini previsti, una copia degli elaborati delle classi, unitamente alla fotocopia della scheda di partecipazione (scaricabile dal sito 

mailto:segreteria@riciclotvb.it


www.riciclotvb.it nella sezione  Concorso), debitamente compilata in ogni sua parte, firmata  dal  docente  responsabile  del  progetto  e  timbrata  dalla  Scuola  di appartenenza  (se  si  presenteranno  più  opere  sarà  sufficiente  compilare  un’unica scheda nella quale segnalare i progetti partecipanti).I progetti  dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno  16 marzo 2012 e si potrà scegliere tra due modalità di invio:
• via e-mail all’indirizzo di posta elettronica:

segreteria@riciclotvb.it

• su  supporto  DVD,  in  duplice  copia,  con  raccomandata  A/R  al  seguente indirizzo:
Hill & Knowlton Gaia s.r.l.

Via Nomentana, 257
00161 Roma

C.A. Segreteria Organizzativa Concorso CONAIspecificando: Concorso “Riciclo News”Per quanto riguarda il termine di invio, nel caso di progetti inviati con raccomandata A/R, farà fede il timbro postale; pertanto, la ricevuta di ritorno della raccomandata dovrà essere conservata per tutta la durata del concorso fino alla premiazione.I progetti inviati dopo la data di scadenza del 16 marzo 2012 saranno esclusi dal concorso.Attenzione, si richiede che al lavoro inviato sia allegata copia delle liberatorie che per ciascun ragazzo partecipante attesti da parte di entrambi i genitori autorizzazione al successivo utilizzo da parte di Conai del lavoro stesso (pubblicazione sul sito, progetti ed attività di divulgazione dei progetti presentati dalle scuole, ecc…).Testo di tale liberatoria è scaricabile nella sezione Concorso del sito www.riciclotvb.it.
Modalità di 
elaborazione 
del progetto

Le classi  dovranno realizzare  un breve video con format di  un Telegiornale  sul riciclo dei  6 materiali  da imballaggio i  cui contenuti potranno essere desunti ed individuati da:
• Il percorso didattico seguito in classe con il progetto “Riciclo tvb”
• l’esperienza  diretta  dei  ragazzi  nel  proprio  territorio  di  appartenenza, individuale e nel contesto familiare
• la cronaca nazionale legata al tema del riciclo dei 6 materialiPena l’esclusione dal concorso, i lavori dovranno essere accompagnati da:
1. Relazione sul lavoro svolto in classe sulla base dei materiali didattici messi a disposizione da Conai sul sito www.riciclotvb.it
2. Scheda  di  presentazione/introduzione  che  contestualizzi  il  lavoro presentato  rispetto  al  progetto  didattico  “Riciclotvb”  (contenuti,  scaletta, obiettivi, finalità)
3. Scheda  contenente  informazioni  tecniche  sul  video  (durata,  formato, caratteristiche tecniche del filmato)

http://www.riciclotvb.it/


La giuria Tutti i lavori inviati saranno sottoposti all’esame di una giuria composta da: 
• Un rappresentante di CONAI 
• Un rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
• Un  rappresentante  del  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della Ricerca
• Un docente
• Un rappresentante della testata giornalistica “Green TG”L’attinenza all’oggetto del Concorso e il  rispetto dei parametri indicati  nel bando sono requisiti fondamentali degli elaborati partecipanti.Tutti i lavori in regola con tali requisiti,  alla conclusione del periodo concorsuale,  saranno  esaminati  dalla  giuria  appositamente  costituita  che  provvederà  a selezionare tre vincitori in base ai criteri di qualità, originalità e corrispondenza con il tema proposto. 

I Premi L’assegnazione dei premi si terrà entro il 30 marzo 2012 presso la sede del CONAI di Milano/Roma. Con  giudizio  inappellabile,  la  Giuria  valuterà  gli  elaborati  inviati  dalle  scuole  e individuerà i tre lavori migliori.La  premiazione  delle  classi  vincitrici  avverrà  entro  la  conclusione  dell’Anno Scolastico 2011/2012. Agli  insegnanti  responsabili  delle  classi  vincitrici  saranno  comunicati  il  luogo,  il giorno e l’ora della premiazione.
Primo premio: 

• visita di due giorni ad un’area protetta nazionale, durante la quale i ragazzi potranno  partecipare  ad  attività  di  educazione  ambientale,  laboratori artistici  e  di  espressività,  escursioni  nel  territorio  accompagnati  dagli insegnanti e da guide specializzate. 
• PC portatile 

Secondo premio:
• videoproiettore

Terzo premio:
• videocameraAl  momento  della  premiazione  le  classi  dovranno  essere  accompagnate  dagli insegnanti referenti dei progetti e dal Dirigente Scolastico.

Comunicazione Per dare visibilità all’impegno di  tutte le  classi  partecipanti,  i  progetti  presentati saranno  poi  inseriti  all’interno  del  sito  web  nella  sezione  Concorso.
Ulteriori 
Informazioni

Il concorso sarà reso noto attraverso il sito www.riciclotvb.it dove sarà disponibile copia scaricabile del presente bando in home page, sezione Concorso.Per maggiori informazioni gli insegnanti che intendono partecipare con le loro classi alla  manifestazione,  possono  contattare  la  segreteria  organizzativa  dal  lunedì  al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 al numero 06.4416401, oppure all’indirizzo e-mail segreteria@riciclotvb.it.
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Adempimenti 
e garanzie: 

La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per i lavori inviati e non pervenuti in tempo utile a causa di disguidi postali o elettronici. Sarà cura dei concorrenti assicurarsi l’avvenuta ricezione. 
Utilizzo delle 
opere e 
trattamento 
dei dati 
personali

Uso del materiale inviato Gli elaborati in concorso non saranno restituiti e potranno essere pubblicati all’interno del sito www.riciclotvb.it e www.conai.org.
Diritti e Responsabilità dei partecipanti Ogni partecipante dichiara di possedere e mantenere tutti i diritti sugli originali, cedendo il diritto d'uso non esclusivo dell’elaborato, delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al CONAI, autorizzandolo alla pubblicazione delle proprie opere su qualsiasi mezzo e supporto cartaceo e digitale e ad usare le opere a scopi promozionali, senza fini di lucro, ma con il solo vincolo di indicare nella ripresa il nome della scuola e della classe a cui esso si riferisce. 
Trattamento dei dati personaliAi sensi D. Lgs. 196/03 tutti i dati personali dei quali l’azienda Promotrice entrerà in possesso, saranno utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le attività collegate e fin qui rappresentate. I dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle della corretta gestione del concorso. La partecipazione al Concorso “Riciclo News”, comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.
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