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REGOLAMENTO
CONCORSO

Premessa
Il tema della responsabilità dei comportamenti individuali in ambito ambientale risulta oggi
importante per apportare contributi risolutivi a tutte quelle “questioni”, che hanno una stretta
relazione con il consumo della Terra e che affliggono così, ormai in maniera evidente il nostro
pianeta.
Di fronte ad uno scenario futuro di innalzamento della temperatura, estinzione di specie animali,
disboscamenti, avanzamento dei deserti, forti flussi migratori per i cambiamenti climatici, ecc.,
non possiamo più demandare la conservazione, la cura dell’ambiente ad organi specifici o credere
incessantemente ad una soluzione che arrivi soltanto dal progresso. Occorre perciò accrescere e
condividere la responsabilità personale: cambiare i nostri stili di vita.
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In linea con quanto realizzato in questi anni nella comunità seriatese con numerose attività
formative e con il progetto pilota “Una rete per il Serio e il territorio” l’Associazione Onlus
CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO
INDICE

un concorso per la produzione di uno SLOGAN che induca tutti i cittadini, con particolare
riferimento ai ragazzi, ai giovani ad acquisire e utilizzare Nuovi stili di vita per salvare la Terra dal
consumo ambientale.
Soggetto promotore
L’Associazione Onlus CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO, con sede legale in via del
Conventino, 8 Bergamo – C.F. 95159470160.
Soggetti destinatari
Possono partecipare al concorso gli alunni e le classi degli ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI E
PARITARI di Seriate (BG).
Oggetto e tema del Concorso
Realizzazione di uno slogan che induca a comportamenti responsabili per salvare il pianeta Terra e
che soprattutto faccia breccia tra i ragazzi e sia comprensibile anche dal mondo degli adulti.
Caratteristiche del prodotto
Lo slogan dovrà essere prodotto in lingua italiana in forma, immediata, efficace. Si accettano tutti
i linguaggi di comunicazione. Si prediligeranno forme comunicative proprie del mondo giovanile:
linguaggio informatico, realizzazione di filmati (non più lunghi di un minuto), canzoni, messaggi
audio, graffiti, cartelloni pubblicitari, fotografie, ecc. E’ possibile abbinare i diversi linguaggi (es.:
immagine+scritta; suono+registrazione verbale, ecc.).
Modalità di iscrizione e di partecipazione al concorso
Ogni classe può partecipare con più prodotti indicando sulla scheda in allegato il nome dell’alunno
(degli alunni o dell’intera classe), della classe, dell’Istituto Comprensivo. Per partecipare al
concorso il presente regolamento dovrà essere firmato dall’autore e dall’insegnante che ha
seguito il lavoro.
I lavori dovranno pervenire entro il il 18/04/2011 presso il CENTRO per la SALVAGUARDIA del
CREATO al seguente indirizzo e‐mail salvaguardiadelcreato@pastoralesocialebg.it .
Utilizzare voci del modulo in allegato per accompagnare i lavori da spedire.
Si precisa inoltre quanto segue. Gli slogan realizzati in forma video o audio vanno spediti nel loro
formato originario. Gli altri lavori (Cartelloni pubblicitari, graffiti, ecc.) devono essere fotografati e
inviati in formato immagine via e‐mail. Questi lavori inoltre, potranno trovare collocazione alla
mostra “Inquino perché consumo” che sarà allestita a Maggio nella Sala Multiuso del Centro
Pastorale Giovanni XXIII a Paderno di Seriate.
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Esame degli slogan pervenuti
Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione composta da esperti qualificati scelti
dall’Associazione Onlus CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO in piena autonomia, anche
con la presenza di ex studenti delle scuole del diritto – dovere di Seriate (o delle Scuole Superiori).
Le motivazione della scelta dei vincitori e segnalazioni varie verranno pubblicate sulla pagina
facebook dell’Associazione e o sul sito www.salvaguardiadelcreatobg.it
Premi
Saranno premiati 3 slogan
Per ogni slogan sarà conferito alla classe un premio di € 150 (€ 450 complessivi), nella speranza
che siano investiti in attività ambientali per la classe.
Se la Commissione appurerà un significativo coinvolgimento delle classi degli istituti comprensivi si
assegnerà ad ogni istituto un premio di € 350 (€ 1050 complessivi).
Gli slogan premiati e gli altri di significativa menzione saranno pubblicizzati sul sito, in facebook, e
tramite canale youtube CSC BERGAMO.
Criteri di valutazione
La Commissione terrà conto in ordine di importanza:
1. dell’efficacia dello slogan allo scopo indicato nel bando;
2. dell’originalità del linguaggio utilizzato;
3. delle capacità di utilizzo dei diversi linguaggi comunicativi per lo scopo prefissato;
4. delle competenze specifiche mostrate;
5. del numero di parole costituenti lo slogan, dando priorità a slogan brevi.
Premiazione
La vincita sarà comunicata con i mezzi ritenuti opportuni dal Promotore.
La Premiazione avverrà Martedì 3 Maggio 2011 alle 20.45 durante la “Serata per la Terra” che si
terrà nella Chiesa a Paderno di Seriate.
Pubblicità del Regolamento
Il regolamento sarà pubblicato e pubblicizzato dall’Associazione Onlus CENTRO per la
SALVAGUARDIA del CREATO attraverso i mezzi a disposizione.
Per altre informazioni tel. 035 4598550.
Bergamo, 1 Febbraio 2011

Per la Segreteria organizzativa CSC
(Via del Conventino, 8 Bergamo Tel. 035 4598550 Fax 035 4598553 e‐mail

salvaguardiadelcreato@pastoralesocialebg.it)
Michela Merelli
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Allegato

Modulo di iscrizione e partecipazione al Concorso
Con la presente desidero/ desideriamo iscrivermi/iscriverci e partecipare al Concorso “Slogan per
la Terra”, bandito dalla Associazione Onlus CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO con l’obiettivo di
promuovere l’elaborazione di uno slogan che induca ad acquisire comportamenti sostenibili tra i ragazzi e
tra gli adulti, per salvare la Terra dal consumo ambientale, e formare ‐così‐ cittadini responsabili.
Titolo/Slogan del prodotto
Soggetto (alunno, gruppo di alunni, classe)
Nome/i
Classe
Scuola
Istituto Comprensivo
Indirizzo e‐mail per eventuali comunicazioni
Docente referente
Prodotto (filmato, canzone, messaggio audio, ecc.)

Altro (es.: tecnica fotografica, collage, ecc.)

Nota di accompagnamento (Es. attività
pluridisciplinare, attinenza con progetti già
esistenti, finalità di formazione specifiche per il
gruppo classe, ecc.)

Si DICHIARA poi, di aver preso visione del bando del Concorso e di accettarlo in ogni sua parte; e, inoltre
che quanto presentato è opera originale e se ne garantisce la piena disponibilità e se ne cede al Promotore
il diritto di utilizzo per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e o la documentazione del
concorso o in eventuali altri eventi o manifestazioni successive (Tutela della privacy. Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Informativa ed acquisizione del consenso ai fini del
trattamento dei dati in seno all’associazione. Con la presente esprime il consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati sensibili
così come richiesti nella documentazione allegata e contenuti nell'archivio associati da parte dell’Associazione, che ne diviene il
Titolare, cui si potrà fare riferimento per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. I dati verranno trattati dai
responsabili del trattamento designati dal Titolare, secondo le modalità previste dall’art. 11 e 28 del D.Lgs 196/03. Il presente
consenso si estende anche all’invio, da parte di codesta Associazione, di messaggi all’indirizzo del sottoscritto a mezzo posta
elettronica. I suddetti dati verranno utilizzati nei limiti dell’invio, anche in forma automatizzata per mezzo di posta elettronica, di
circolari e comunicazioni associative).

Seriate, ___________
Docente Referente ___________________________
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