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Finalità del concorso 

Le  Associazione  Water  Right  Foundation  e  Publiacqua  S.p.A.  in  collaborazione  con  l’Assessorato
all’Educazione del Comune di Firenze nell’ambito del progetto de Le Chiavi della Città, promuove la prima
edizione del concorso “Un vicino di casa: l’Arno” rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di
1° grado fiorentine. Partendo dalla valorizzazione delle capacità creative dei ragazzi, lo scopo del concorso è
la sensibilizzazione all’importanza, alla tutela e alla gestione sostenibile, corretta e responsabile delle risorse
idriche in particolare del nostro fiume Arno.

Per facilitare la partecipazione al concorso l’Associazione Water Right Foundation, metterà a disposizione
delle classi che ne faranno richiesta, del personale che si recherà nelle sedi scolastiche per sensibilizzare le
bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi sui seguenti temi: tutela del consumo dell’acqua, impronta idrica,
ciclo dell’acqua in una prospettiva globale (cambiamenti climatici), relazione tra acqua/cibo e salute.

 

Art. 1 - Destinatari e distribuzione territoriale

Il concorso “Un vicino di casa: l’Arno” è rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del
Comune di Firenze, e consiste in un elaborato sul tema indicato all’articolo 2. 

La partecipazione si intende per classe e non sono ammesse le opere di singoli o gruppi (ma solo dell’intero
gruppo classe).

 

Art. 2 - Oggetto del concorso

Il tema del concorso ha come oggetto la realizzazione di un elaborato che rappresenti il modo di intendere il
tema Un vicino di casa: l’Arno”.

Le classi partecipanti dovranno elaborare, in forma originale, il tema del concorso, secondo una delle forme

indicate al presente articolo, con l’obiettivo di rappresentare il tema “Un vicino di casa: l’Arno”

L’elaborato può essere presentato sia in forma scritta sia in forma grafica (elaborato scritto, storia a fumetti;
disegno  o  quadro  con  tecnica  di  pittura  e  supporto  a  piacere,  scultura  o  plastico…)  sia  attraverso  la
realizzazione di un prodotto multimediale (materiale audio-video, video clip, elaborazione multimediale…). 

Con la trasmissione degli elaborati si autorizza l’organizzazione del premio a pubblicarli e a trattare i dati
anagrafici degli autori.

La  classe  può  presentare  un  solo  elaborato  autoprodotto  e  inedito  al  momento  della  consegna,  mai
presentato in altri concorsi, pena esclusione. 



È  consentito  l’utilizzo  di  “colonne  sonore”  e  canzoni  purché  non  venga  violato  il  copyright  e/o  siano
rispettati i diritti SIAE e le normative in vigore o siano concessi i relativi diritti alla riproduzione da parte
dell’autore.

 

Art. 3 - Modalità e termini di partecipazione

Le domande di partecipazione al Concorso, devono essere inviate entro il termine perentorio del 13 marzo
2020  alle ore 14:00 secondo una delle seguenti modalità:

 

a.      Invio attraverso Posta Elettronica in forma di documento informatico, al seguente indirizzo:  

didattica@wrf.it

 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: “Concorso - Un vicino di casa: l’Arno”

 

Oppure 

 

b.      Invio tramite posta ordinaria con ricevuta di ritorno (per la data di consegna o invio farà fede la
data di spedizione) al seguente indirizzo:

 

Direzione Istruzione – P.O. Progetti Educativi – via A. Nicolodi, 2 – 50131 Firenze.

 

I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 

 

1) domanda di partecipazione sottoscritta, con firma digitale o firma leggibile e per esteso (in questo caso
necessaria la copia del documento di identità) del docente referente e coordinatore del progetto o del
Dirigente scolastico come da Allegato 1 (sez. A) al presente Bando, di cui forma parte integrante;

2) descrizione dell’elaborato candidato, secondo il modulo previsto dall’Allegato 1 (sez. B);

3) l’elaborato descritto nell’Allegato 1 (sez. B);

4) liberatoria relativa alla pubblicazione di immagini, nomi e voci, di tutti i partecipanti facenti parte del
gruppo classe candidato, con annesse fotocopie dei documenti di identità previsti dall’allegato (All.2.) 

5) la scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta e, nel caso di minore, l’autorizzazione del 
genitore (All.2);

 

Il mancato utilizzo dell’apposito modulo di partecipazione prevede l’esclusione dal presente bando

 

mailto:didattica@wrf.it


Ogni  classe  deve  produrre  un  solo  elaborato,  non  sono  ammesse  proposte  alternative,  successive  o
integrative rispetto a quanto già inviato.  Il  materiale inviato dovrà essere inedito,  pena l’esclusione dal
concorso.

 

Gli elaborati inviati digitalmente, se richiesto, devono essere consegnati a mano o spediti almeno tre giorni
prima dell’evento conclusivo al seguente indirizzo:

 

Direzione Istruzione – P.O. Progetti Educativi – via A. Nicolodi, 2 – 50131 Firenze.

 

Il  progetto,  pena  l'esclusione  dal  concorso,  non  dovrà  ledere  diritti  di  terzi  e  non  dovrà  costituire  o
contenere propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, pubblicità diretta o indiretta, né messaggi
offensivi o lesivi del decoro e del buon costume.

 

Art. 4 - Valutazione e Giuria

La  valutazione  e  la  selezione  degli  elaborati,  oggetto  del  presente  concorso  sarà  realizzata  da  una
Commissione  di  Valutazione  di  4  componenti,  tra  cui  personale  degli  enti  organizzatori  del  concorso,
giornalisti e artisti. 

Nella valutazione degli elaborati, si terrà conto dei seguenti criteri:

- coerenza del lavoro realizzato con il tema del Concorso

- originalità del lavoro e creatività dimostrata nello stesso

Gli elenchi delle classi vincitrici saranno pubblicati sui siti Internet del Comune di Firenze, della Water Right
Foundation e di Publiacqua SpA.

 

I giudizi della Commissione di Valutazione sono insindacabili. I premi potranno non essere attribuiti se gli
elaborati non saranno valutabili, secondo i criteri sopra indicati.

 

Art. 5 - Proprietà e utilizzo degli elaborati

La partecipazione al  concorso implica la  piena e incondizionata accettazione del  bando e l’assenso alla
divulgazione dell’elaborato presentato su qualsiasi pubblicazione

La Water  Right Foundation,  Publiacqua SpA e  il  Comune di  Firenze si  riservano il  diritto di  pubblicare
liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei, divulgando il nome della classe vincitrice,

il diritto di pubblicare le opere senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. Gli elaborati inviati non
saranno restituiti e la partecipazione al concorso implica l’accettazione di  tutte le clausole del presente
regolamento  e  l’autorizzazione  alla  divulgazione  del  proprio  nominativo  e  del  premio  conseguito  su
quotidiani,  riviste  e  siti web.  Nel  caso della  presentazione  di  elaborati multimediali  (foto e  video)  che
prevedano la partecipazione di persone (studenti e non), viene richiesto a tutti i partecipanti di presentare



una specifica liberatoria per l’utilizzo del materiale, da compilare nel modo seguente: - per i minori, secondo
l’allegato 2, sottoscritto da almeno uno dei genitori o dal tutore legale (facsimile minorenne).

L’Associazione Water Right Foundation, Publiacqua S.p.A e Il Comune si riservano il diritto di pubblicare 
liberamente e gratuitamente tutti gli elaborati ritenuti idonei, divulgando il nominativo della classe 

 

Art. 6 - Trattamento dati personali

Ai sensi degli  artt. 13 e 14 del GDPR  2016/679 e della  normativa nazionale, i  dati personali  forniti dai
candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura concorsuale. Le foto dei partecipanti potranno essere oggetto di diffusione tramite
i  canali  istituzionali  del  Comune di  Firenze,  Publiacqua Spa e  Water Right Foundation con la  finalità di
presentazione degli esiti del Concorso.

 

Art.7 - Pubblicità del bando

Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet del Comune di Firenze portale Le Chiavi della
Città, di Publiacqua e della Water Right Foundation

 

Art. 8 - Premiazione

I premi per le classi vincitrici saranno offerti da Water Right Foundation e Publiacqua.

Le classi vincitrici saranno premiate con buoni per l’acquisto di materiale didattico.

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia pubblica il giorno 27 marzo 2020.

Gli elaborati delle classi vincitrici saranno pubblicati sui siti Internet del Comune di Firenze, di Water Right 
Foundation e di Publiacqua  

 

Per informazioni e comunicazioni

Elisabetta Fratini

055 262 5704

oppure

didattica@wrf.it


