Bando di Concorso e Regolamento
di Partecipazione del Concorso
“S.O.S. PIANETA VERDE”
Indetto dall’Associazione IMQ

Premessa 	
  

Il Concorso a premi “S.O.S. Pianeta Verde” (per brevità il ‘Concorso’) è
promosso dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità per il controllo di
rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi (siglabile
Associazione IMQ), con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, ed è
dedicato alle classi dell’ultimo anno delle Scuole Primarie e a quelle
delle Secondarie di I Grado, per l’a.s. 2010- 2011.

Finalità 	
  

Sviluppare la coscienza ambientale e diffondere la consapevolezza
della validità delle soluzioni. Oltre a sviluppare la responsabilità
personale di ogni ragazzo verso l’ambiente, fortificandone la
consapevolezza sulla necessità di tutelare il pianeta attraverso i gesti
che compiamo ogni giorno, scopo del Concorso è di stimolare i ragazzi
a credere nell’efficacia delle soluzioni possibili in merito ai problemi
ambientali e sviluppare la propria creatività e ingegno verso soluzioni
alternative.

Il tema 	
  

Prevenire e curare i problemi dell’ambiente.

Obiettivi 	
  

Il progetto mira a dare agli studenti una preparazione sia a livello
teorico (conoscenze e abilità) sia pratico (progettazione).
IMQ si rivolge alle scuole chiedendo agli studenti, non solo di
affrontare il tema dei problemi ambientali a livello didattico, ma di
dare un contributo di idee nella progettazione di soluzioni e interventi
alternativi o promuovendo piccoli gesti quotidiani che aiutino a
tutelare l’ambiente e la salute di tutti i cittadini.
Il Concorso ha finalità dichiaratamente non commerciali.
La partecipazione è completamente gratuita.

Destinatari 	
  

Possono partecipare al Concorso le classi dell’ultimo anno delle Scuole
Primarie e quella delle Secondarie di I grado.

Durata 	
  

La durata del Concorso è prevista dal 20 gennaio 2011 al 30 aprile
2011. La giuria si riunirà per assegnare i premi entro il 10 maggio
2011.
	
  
Al Concorso potranno partecipare intere classi o gruppi di alunni della
stessa classe e questi ultimi, in ogni caso, a nome della classe.
	
  

Requisiti di
partecipazione 	
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Modalità di
partecipazione 	
  

Iscrizione al Concorso
I docenti dovranno segnalare la volontà della classe di partecipare al
Concorso inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda di
partecipazione disponibile on line all’indirizzo
www.imq.it/sos_pianetaverde/
In alternativa è possibile scaricare dal sito la scheda in formato PDF e
inoltrarla via mail (sos.pianetaverde@imq.it) o via fax (02.5099.1550)
Invio progetti
I docenti dovranno inviare, entro i termini previsti, una copia degli
elaborati delle classi, unitamente alla fotocopia della scheda di
partecipazione, precedentemente inviata alla Segreteria Organizzativa
del 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 30 aprile
2011 con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
IMQ, Via Quintiliano 43 - 20138 Milano
C.A. Segreteria Organizzativa Concorso S.O.S. Pianeta Verde
+ l’indicazione della sezione, tra le tre proposte (vedi “Modalità di
elaborazione del progetto”), alla quale i progetti inviati si riferiscono.
Per quanto riguarda il termine di invio, farà fede il timbro postale;
pertanto, la ricevuta di ritorno della raccomandata dovrà essere
conservata per tutta la durata del concorso fino alla premiazione.
Non saranno accettati progetti presentati in periodo successivo.	
  

Modalità di
elaborazione del
progetto 	
  

Ai fini del Concorso verrà valutato non tanto il realismo e la fattibilità
dei progetti presentati, quanto la qualità delle riflessioni svolte e il
modo di rappresentarle.
Le classi potranno mettersi alla prova in una delle tre sezioni
seguenti:
1. “Se io fossi il sindaco”
2. “Questo l’ho fatto io”
3. “Archimede Jr”
Se io fossi il sindaco. Viene richiesto di illustrare con materiale
documentativo (testi, elaborazioni grafiche al computer, foto, video,
etc) un progetto di miglioramento della città, un’ipotesi di gestione
cittadina nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita

Ad esempio:
- Come riempire la città di verde
- Dove ci starebbero alberi in più? Soluzioni praticabili e/o immaginarie per strade,
finestre, tetti e qualunque altro spazio sul quale venga un’idea.
- Come muoversi in città
- Quali e quanti mezzi di trasporto utilizzare? Muoversi da soli o in gruppo? Progetti
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per ridurre il traffico e spostarsi senza inquinare.
- Per non buttare via nulla
- Come fare meno sprechi e produrre meno rifiuti? Come riutilizzare e riciclare ogni
cosa?
- Un rendering di una città a zero sprechi e rifiuti.
- Invenzione di un servizio che non c’è Biblio-videoteca multietnica? Percorsi per
roller e skateboard? Palestra all’aperto?

Questo l’ho fatto io. Viene richiesto di documentare visivamente un
progetto di rispetto ambientale attuato dalla classe durante l’anno
scolastico

Ad esempio:
- Sono stati verificati settimanalmente i contenitori di rifiuti dell’edificio scolastico per
accertare il rispetto della raccolta differenziata.
- È stata studiata la disposizione delle raccolte di rifiuti nel quartiere della scuola, con
relativa relazione, suggerimenti e lettera al sindaco.
- Sono state riutilizzate bottiglie o altri contenitori per un nuovo scopo.
- Sono stati impiegati materiali di scarto per creare nuovi oggetti: quadri, vestiti,
bijotteria ecc

“Archimede Jr” Presentare una piccola invenzione utile per ridurre
gli impatti sull’ambiente (ovviamente ciò che conta è l’idea
progettuale e non il fatto che sia risolta e funzionante).
Ad esempio:
- Un misuratore dei rifiuti (della classe, delle famiglie, di ciascuno).
- Un raccoglitore degli scarti di cibo per usi diversi.
- Un segnalatore di sprechi (di energia, di acqua, di cibo).
- Un apparecchio ginnico che produce corrente elettrica.

I lavori dovranno essere accompagnati da:
o Una relazione (finalità, obiettivi, contenuti) nella quale venga
illustrato il percorso didattico realizzato in classe e a casa con
l’utilizzo degli strumenti di lavoro offerti 	
  
o Una scheda di presentazione del processo creativo che ha
portato alla realizzazione del processi	
  
	
  
La giuria 	
  

Tutti i lavori inviati saranno sottoposti all’esame di una giuria
composta da:
o Un rappresentante IMQ
o Un professore universitario
o Un docente
o Un rappresentante Edizioni Ambiente
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 i tre vincitori in base ai criteri di qualità
delle riflessioni svolte, modo di rappresentarle, praticità, originalità e
corrispondenza con il tema proposto.
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L’assegnazione dei premi si terrà entro il 10 maggio 2011.
La cerimonia di consegna in data successivamente riferita.
Con giudizio inappellabile, la Giuria valuterà gli elaborati inviati dalle
scuole e individuerà i tre lavori migliori.
La premiazione delle classi vincitrici avverrà comunque prima della
fine del ciclo scolastico, entro giugno 2011.
Agli insegnanti responsabili delle classi vincitrici saranno comunicati il
luogo, il giorno e l’ora della premiazione.
I premi in palio sono costituiti da:
Primo premio: Un iPad
Secondo premio: Una videocamera digitale
Terzo premio: Una macchina fotografica digitale
Al momento della premiazione le classi dovranno essere
accompagnate dagli insegnanti referenti dei progetti e dal Dirigente
Scolastico.
I valore indicativo dei premi è pari a euro 750,00.
I premi non assegnati saranno devoluti all’AIL – Associazione Italiana
contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Onlus
	
  
Per dare visibilità all’impegno di tutte le classi partecipanti, i progetti
presentati saranno poi inseriti all’interno del sito web IMQ,
www.imq.it.
	
  
Il Concorso sarà reso noto attraverso il sito www.imq.it dove sarà
disponibile copia scaricabile del presente bando.
Per maggiori informazioni gli insegnanti che intendono partecipare con
le loro classi alla manifestazione, possono contattare la segreteria
organizzativa all’indirizzo e-mail: sos.pianetaverde@imq.it
	
  
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.
	
  

I Premi 	
  

Comunicazione 	
  

Ulteriori
Informazioni 	
  

Adempimenti e
garanzie	
  

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.imq.it
Trattamento dei dati personali. Ai sensi D. Lgs. 196/03 tutti i dati
personali dei quali l’Associazione IMQ promotrice del Concorso 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 “S.O.S. Pianeta Verde”, comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.
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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 all’Associazione IMQ,
autorizzandola alla pubblicazione delle proprie opere su qualsiasi mezzo
e supporto cartaceo e digitale e ad usare le medesime 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.
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