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C l u b d i Tr e n t o

BANDO DI CONCORSO: “Abbassa - Spegni - Ricicla - Cammina”

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA:
Il Soroptimist International – Club di Trento – indice un concorso scolastico con l’obiettivo
di invitare gli studenti a riflettere sulle varie forme di inquinamento e sulla necessità del
riciclaggio.
E' vero che l'inquinamento è un problema globale, ma il contributo personale di ognuno di
noi è indispensabile. Anche semplici gesti quotidiani possono aiutare a ridurne le
dimensioni ed a migliorare la qualità della vita.
Tramite questo concorso il Soroptimist International intende motivare gli insegnanti a
progettare, realizzare e documentare attività didattiche secondo logiche multidisciplinari e
di attivo coinvolgimento degli studenti nell’apprendimento, nonché favorire il lavoro di
squadra e lo spirito di collaborazione fra studenti.
Intende altresì contribuire all'Educazione all'uso corretto dei termini Abbassa - Spegni -
Ricicla - Cammina ed alla Formazione di una coscienza individuale.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO:
Il concorso è rivolto a tutte le scuole secondarie di I grado della Provincia di Trento ed
invita classi intere (o gruppi di studenti di una stessa classe), coordinati da un insegnante
referente, ad inviare un lavoro di carattere multimediale realizzato durante l’attività
scolastica.
Ogni Istituto potrà partecipare con più classi iscritte regolarmente al concorso.
Ogni progetto in concorso deve essere frutto di un’attività di squadra e deve trattarsi di un
lavoro multimediale con presentazione in Power Point della durata fra 5 e 7 minuti.
Deve comunque trattarsi di un progetto su supporto informatico, quindi non cartaceo, da
inviare utilizzando supporto di memoria ottica (CD non riscrivibile).

TEMATICHE:
Il tema del concorso è "Abbassa - Spegni - Ricicla - Cammina".

Filoni preferenziali e non esclusivi in cui le scuole sono invitate ad elaborare i progetti
sono:
- inquinamento acustico
- inquinamento luminoso
- risparmio energetico
- raccolta differenziata
- cambiamento climatico

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE:
- Modulo come scheda di adesione e regolamento (presente documento) sono

scaricabili dal sito: www.soroptimisttrento.it nella sezione “A - S - R - C". La
modulistica è disponibile sia in formato PDF che in formato Word.

http://www.soroptimisttrento.it/
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- Compilazione scheda di adesione
La scheda potrà essere compilata in ogni sua parte con strumento informatico
Word o similare e trasformata in PDF. Anche la firma dell’insegnante
responsabile e del Dirigente di competenza potrà essere inserita in formato
digitale.

- La scheda di adesione potrà essere:

a) spedita come allegato all’indirizzo e-mail maria.t.bernelli@gmail.com
entro e non oltre le ore 12 del giorno 31/12/2010;

b) spedita alla Presidente del Soroptimist International Club di Trento via fax
al numero 0461/239077 entro il 31/12/2010;

- Il progetto realizzato dovrà pervenire entro il 31/03/2011 all’indirizzo e-mail:
maria.t.bernelli@gmail.com

- I termini devono intendersi perentori e non saranno accettati progetti pervenuti
oltre il termine.

GIURIA DEL CONCORSO:
La valutazione degli elaborati verrà fatta da una giuria costituita dalla presidente del
Soroptimist International Club di Trento, da due socie del Club e da due esperti.
Con giudizio inappellabile la Giuria valuterà gli elaborati inviati dalle scuole e individuerà i
tre lavori migliori.

PREMIAZIONE:
La proclamazione e la premiazione dei progetti vincitori è prevista entro il 10 maggio
2011.

Vi sarà un 1°, un 2° e un 3° premio con le seguenti allocazioni:

1° premio: € 1.000,00

2° premio: € 500,00

3° premio: € 300,00

Luogo e data della premiazione saranno comunicati con congruo anticipo alle scuole
vincitrici.


