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A. PREMESSA

Il  concorso  “RIFIU-TI-AMO!”  è  stato proposto  per  la  prima volta lo  scorso anno
scolastico  2014-2015  con  risultati  molto  soddisfacenti,  confluiti  in  una  bellissima
mostra presso la Casa della Musica.
Considerato  l’interesse  suscitato,  il  concorso  viene  ripresentato  anche  quest'anno
quale  occasione  di  approfondimento  sulla  vasta  tematica  dei  rifiuti,  allo  scopo  di
stimolare soprattutto la creatività dei ragazzi nel campo artistico-espressivo.
A  fine  maggio,  le  opere  realizzate  verranno  esposte  in  una  mostra  aperta  alla
cittadinanza.

Il tema proposto per l'edizione 2015-2016 si riallaccia al pensiero di Lorenzo Tomatis,
citato nella premessa del progetto  “Rifiuti?Risorse!”. Invitiamo, infatti, i partecipanti
a realizzare  un'opera che rappresenti gli elementi naturali -Acqua, Aria e Terra-
e l'impatto che i rifiuti e il sistema dell’usa e getta ha su di essi  (non  si può non
pensare  all’isola  di  plastica  nell’Oceano  Pacifico  o  all’inquinamento  delle  falde
acquifere; ai livelli alti di inquinanti nell'aria dovuti al riscaldamento domestico e agli
impianti  industriali;  al  consumo  di  suolo;  ai  mozziconi  di  sigaretta  abbandonati
nell'ambiente;  ai  rifiuti  come lattine,  bottiglie  di  plastica e cartacce,  abbandonati
ovunque, nelle strade, in campagna, come pure durante eventi e concerti; e, ancora,
agli sprechi di cibo, che non sono solo un problema alimentare, perché produrre cibo
significa sprecare tantissima acqua e tonnellate di azoto contenuto nei fertilizzanti
che sono assorbiti dal terreno; o all'inquinamento causato dalle auto private, mezzo
largamente diffuso a discapito di altre forme di mobilità sostenibile; agli sversamenti
di inquinanti nei fiumi o nell'aria, dovuti agli impianti industriali).
Gli elementi naturali rientrano nelle programmazioni dei diversi ordini di scuola; l'idea
del  concorso è quella di  porli  in  stretta relazione al  tema dei  rifiuti,  sviluppandoli
secondo quattro categorie:

·cat.1 opera artistico-espressiva, con l'utilizzo di materiali di recupero (ad esempio:
sculture, dipinti, decoupage, quadri materici, giocattoli, mosaici, etc.);

·cat.2 opera fotografica  o  video-documentario,  che  testimoni  i  piccoli  o  grandi
problemi  derivanti  dalla  dispersione  o  dagli  sprechi  di  materiali  nell'ambiente
(anche quello a noi prossimo: il quartiere, la campagna, l'Appennino) e che presenti
delle proposte/progetti volti a risolvere o limitare i danni provocati (idee sul riciclo
dei materiali, proposte di gestione virtuosa dei materiali post utilizzo, creazione di
ulteriori filiere di riciclo, etc);

·cat.3  poesia  o  racconto  breve  sull'argomento  (ad  esempio:  componimenti,
filastrocche, canzoni,  numeri monografici  di  giornali  di  classe/scuola dedicati  al
tema del concorso);

·cat.4  spot  pubblicitario  sul  genere  della  pubblicità  progresso,  sotto  forma  di
fumetto,  disegno,  video;  ma anche  creazione di  siti  web, blog, pagine sui  social
network.



·
B.  DESTINATARI

Il concorso è riservato alle scuole statali, paritarie e private (nidi, scuole dell’infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie di I e II grado) che hanno aderito all'edizione
2015-2016 del Progetto “Rifiuti?Risorse!”.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono gratuite e facoltative (per chi ha
aderito al progetto, la partecipazione al concorso non è obbligatoria , ma auspicabile). 

Sono istituite 5 classi di concorso:
1. Nidi d’infanzia.
2. Scuole dell’infanzia.
3. Scuole primarie. 
4. Scuole secondarie di I grado.
5. Scuole secondarie di II grado. 

C. FINALITA’
Inserito nell’ambito di un progetto destinato ad accrescere la sensibilità e la cultura
sulla  corretta  gestione  dei  rifiuti,  il  concorso  è  incentrato  sull’educazione  e  sulla
sostenibilità  ambientale  ed è  finalizzato  a  stimolare i  giovani,  con il  supporto dei
propri insegnanti, ad esprimere nelle forme ritenute più congeniali  la loro capacità
interpretativa del tema proposto.

D. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun  istituzione  scolastica  iscritta  potrà  presentare  fino  ad  un  massimo di  2
opere selezionate tra quelle prodotte dalle classi del proprio Istituto, per ogni ordine
di scuola.
Per le opere che richiedono supporti multimediali si precisa che ciascun partecipante
dovrà dotarsi degli  strumenti necessari alla visione/proiezione in mostra dell’opera
realizzata.

E. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
L’opera  presentata  dovrà  essere  inedita  e  non  dovrà  aver  partecipato  ad  altri
concorsi.
L’opera  dovrà  rispettare  le  caratteristiche  di  seguito  riportate  per  ciascuna
categoria:
1. le opere artistiche non devono superare cm. 100 di base per cm. 100 di profondità
per cm. 150 di altezza;
2. le soluzioni progettuali non devono superare cm. 100 di base per cm. 100 di
profondità per cm. 150 di altezza;
3.  le  opere  letterarie  e  didattiche  non  devono  superare  la  lunghezza  massima  di
quattro fogli formato A4, per un totale di 7.200 caratteri/battute, spazi inclusi;



4. il materiale fotografico non deve superare le 10 pose, a colori o in bianco e nero.
Sono ammesse le didascalie;
5. per il disegno/fumetto, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale e utilizzando le
scansioni  della  narrazione  fumettistica,  si  potranno  utilizzare  tavole  del  formato
massimo di cm 35x50. Sono ammesse le didascalie;
6. il singolo filmato video deve avere una durata massima di 10 minuti. Per le tecniche
multimediali,  il  materiale deve essere contenuto in un unico Cd Rom o DVD e deve
essere  eseguibile  attraverso  i  browser  più  diffusi  (Internet  Explorer,  Mozilla
Firefox, Google Chrome, ecc.).
Le opere partecipanti al concorso saranno restituite alle rispettive scuole al termine
della mostra espositiva, che farà da cornice al concorso.

E. ISCRIZIONE AL CONCORSO

Per iscriversi al concorso ciascuna scuola dovrà inviare entro  il 12 Febbraio 2016  la
scheda di iscrizione, scaricabile dal sito http://rifiutirisorse.weebly.com/ al seguente
indirizzo di posta elettronica: rifiutirisorse@gmail.com 
Ogni scuola partecipante accetta il presente regolamento al momento dell’iscrizione.

Entro  il  16  Aprile   2016  ciascuna  scuola  partecipante  dovrà  inviare  al  suddetto
indirizzo  e-mail  la  scheda di  iscrizione alla  categoria  del  concorso  “Rifiu-Ti-Amo!”
(vedi sopra punto E) scaricabile dal suddetto sito.

F. CONSEGNA OPERE  PER ALLESTIMENTO MOSTRA

Le  opere  dovranno  essere  portate  presso  il  luogo  dove  sarà  allestita  la  mostra
espositiva.  Luogo  ed  orari  di  accesso  per  l’allestimento,  a  cura  del  partecipante,
saranno comunicati alle scuole con apposita mail entro il 10  Maggio  2016.
I referenti dovranno allegare al lavoro prescelto una  scheda di progetto in forma
libera che contenga le seguenti indicazioni:
·scuola di appartenenza con indirizzo completo;
·categoria di appartenenza dell’opera;
·descrizione del lavoro presentato;
·classe/i che hanno realizzato l’opera;
·nome del docente/i che ha/hanno coordinato il lavoro.

G. VALUTAZIONE DELLE OPERE PERVENUTE

Tutte le opere pervenute saranno esaminate dalla commissione esaminatrice composta
da:
-1 delegato per ciascuna associazione partecipante 
-1 delegato Comune di Parma
-1 delegato Gcr (presidente giuria)
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Le  opere  saranno  valutate  per  la  loro  creatività,  qualità,  originalità  e  per  come
interpretano il suddetto tema del concorso.
Sarà utilizzata una scala di valutazione da 1 a 5 dove 1 rappresenta il valore più basso
e 5 rappresenta il valore più elevato.
Il  giudizio  della  commissione  esaminatrice  che  si  esprimerà  con  voto  “palese”  è
insindacabile ed inappellabile.
La cerimonia di premiazione si terrà entro il 31 maggio 2016.
Tutte le informazioni relative saranno comunicate con congruo preavviso ai
partecipanti al concorso e a mezzo stampa.

H. FASE FINALE E PREMIAZIONE

Ad ognuna delle 5 classi di concorso saranno assegnati i seguenti premi, consistenti in
buoni acquisto di materiale didattico presso la ditta Spaggiari  di Parma.
I. primo premio pari ad € 300 
II. secondo premio pari ad € 200
III. terzo premio pari ad € 100
A tutte le scuole partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

LIBERATORIA
Le scuole aderenti al concorso con l’accettazione del presente regolamento e la consegna delle opere si
assumono la responsabilità di quanto prodotto e dichiarano che sono stati realizzati legittimamente,
senza violazione di alcuna norma di cui alla l.  n. 196/2003 (legge sulla privacy), né di qualsiasi altro
diritto di  terzi,  manlevando gli  organizzatori  da qualsiasi  conseguenza pregiudizievole  derivante da
domande e/o pretese e/o azioni espresse in qualsiasi forma, modo e tempo, in relazione alla esposizione
dell’opera ed alla successiva pubblicizzazione con qualsiasi mezzo.
Le scuole con l’accettazione del regolamento garantiscono infine di aver ottenuto la liberatoria dalle
eventuali persone ritratte nelle opere presentate.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (PRIVACY)
I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente concorso Rifiu-TI-AMO, sono utilizzati
esclusivamente dagli  organizzatori del concorso Comune di Parma e Associazione Gestione Corretta
Rifiuti e Risorse di Parma - GCR per consentire lo svolgimento del  concorso medesimo. Il mancato
conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di poter dare corso all’attribuzione dei premi. In
ogni  momento  potranno  essere  esercitati  dagli  interessati  nei  confronti  di  Comune  di  Parma  e
Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma - GCR i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003  (la  conferma  dell’esistenza  di  dati  personali,  di  conoscerne  il  contenuto  e  l’origine;
verificarne l’esattezza o chiederne la rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco nel caso siano trattati in violazione della legge; opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento).
Copia del presente regolamento e degli allegati  sono  consultabili e scaricabili dal sito
http://rifiutirisorse.weebly.com/ e allegati alla presente. 

Sul sito sarà possibile trovare informazioni aggiornate sull’andamento dell’iniziativa.
Per dubbi e richieste scrivere alla mail  rifiutirisorse@gmail.com
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