La sostenibilità ambientale.
Concorso di idee 2021-22: “I rifiuti”
Art.1 - FINALITA’
Partendo dalla consapevolezza che sviluppo sostenibile significa inseguire il miglioramento
economico e il progresso sociale, nel completo rispetto dell’ambiente che ci circonda e delle
sue risorse, al fine di permettere anche alle generazioni future di soddisfare i propri bisogni,
i comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Cornaredo, Corsico, Cusago, Gaggiano, Settimo
Milanese, Trezzano e Zibido, bandiscono un concorso di idee che, con l’utilizzo di supporti
grafici, audio, video ecc., possano sensibilizzare la cittadinanza a mettere in atto buone
pratiche per la sostenibilità ambientale.
Il concorso 2021/2022 sarà dedicato al tema dei rifiuti, alla loro gestione attenta e
rispettosa delle norme.
L’abbandono dei rifiuti o il mancato rispetto delle regole di conferimento, infatti, impatta in
maniera significativa sui Comuni che si trovano a volte a dover gestire vere e proprie
“discariche a cielo aperto”, ma non solo: i cassonetti vengono riempiti con materiale
improprio, i cestini stradali utilizzati come contenitori di rifiuti domestici e nelle strade spesso
osserviamo cartacce, bottiglie e mozziconi di sigarette abbandonati da chi ha dimenticato le
più elementari norme del vivere civile.
Inoltre, i rifiuti mal gestiti non costituiscono soltanto un problema ambientale, ma anche una
perdita economica: tutto ciò che non viene riciclato o recuperato dai rifiuti rappresenta una
perdita di materie prime.

Art.2 - DESTINATARI
Il concorso è aperto a:
- classi/laboratori della scuola secondaria di 1° grado,
- Istituti scolastici della scuola secondaria di 1° grado, nel loro complesso,
- Gruppi strutturati di giovani(es. educativa di strada, spazio giovani, oratori…) dagli 11
ai 17 anni (numero massimo per gruppo 30 persone) presenti nei territori dei nove
Comuni che hanno bandito il concorso

Art. 3 - TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Il concorso prevede l’elaborazione da parte dei partecipanti di materiali appartenenti ad una
o più delle seguenti categorie:
- Video (formato mp4) / presentazioni multimediali (formato ppt)
- Elaborati grafici da cui poter ricavare: manifesti, volantini, t-shirts
- Spot radio
- Brani musicali (tema rifiuti)
I partecipanti che intendono iscriversi per più categorie dovranno presentare per ciascuna
un elaborato specifico.

Art. 4 - ISCRIZIONE E TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Per partecipare al concorso gli interessati, che desiderano iscriversi al concorso, dovranno
compilare la scheda di iscrizione allegata al presente bando (All. A), nella quale dovranno
essere indicati:
- i dati della scuola, o gruppo di appartenenza,
- i dati dell’insegnante/adulto referente, responsabile del gruppo,
- l’impegno ad acquisire e verificare le liberatorie per ciascun minore (Art. 8 + All. B)

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro 30 dicembre 2021 all’ufficio protocollo
del Comune di appartenenza.
L’elaborato dovrà essere consegnato entro il 1 aprile 2022, accompagnato dal modulo
“Responsabilità del partecipante” (Art. 8-9 + Allegato C) firmato dall’adulto responsabile.

Art. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Un’apposita commissione nominata dai Comuni promotori, a loro insindacabile e
inappellabile giudizio, valuterà i Progetti pervenuti con i seguenti criteri:
- Pertinenza con il tema del Concorso;
- Originalit , creativit , coerenza e spontaneit .
Al temine della valutazione, la giuria decreterà la classifica finale, determinando i vincitori
per ogni singola categoria.

Art. 6 – MODERAZIONE
In seguito al caricamento, ogni Elaborato sarà soggetto ad un’azione di verifica e
moderazione, da parte della commissione esaminatrice.
Ogni Elaborato/Progetto Didattico non può:
- costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale o comunque
finalizzato a promuovere qualsiasi marchio, prodotto, servizio;
- essere copiato da altre fonti;
- presentare contenuti in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al
comune senso del pudore, alle norme sulla privacy e a qualsiasi diritto di propriet
intellettuale.
I Comuni Promotori si riservano il diritto di far partecipare alle assegnazioni finali in
programma nel concorso solo elaborati che, a proprio insindacabile giudizio, non violino i
criteri indicati e non risultino essere lesivi dei diritti altrui, tendenziosi, diffamatori, osceni,
volgari, calunniosi o razzisti. I Comuni Promotori si riservano altresì escludere, qualsiasi
Elaborato che a proprio insindacabile giudizio risulti non congruente con lo spirito del
concorso.

Art. 7 - PREMI
Per i primi classificati di ogni categoria:
- targa,
- eventuali altri premi offerti dagli sponsor.
Per tutti i partecipanti,
- attestato di partecipazione.

Art. 8 – LIBERATORIE MINORI
L’Istituto Scolastico o l’adulto responsabile deve farsi carico di:
- raccogliere le liberatorie riguardo l’uso della voce, dell’immagine e dei prodotti dei
minori coinvolti sottoscritte da entrambi i genitori/tutori (All. B);
- controllarne la completezza;
- conservarle per il tempo previsto dalla legge.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE
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Presentando il proprio Elaborato, i partecipanti si assumono ogni responsabilità a riguardo,
dichiarando di avere preso attenta visione e di accettare il regolamento integrale del
concorso e gli specifici requisiti richiesti per il proprio lavoro.
In particolare, l’adulto presentatore dell’Elaborato dovrà dichiarare e garantire:
- l’istituto/classe/gruppo è l’autore e titolare di tutti i diritti d’autore dell’Elaborato
presentato e che lo stesso il frutto di un’elaborazione creativa originale propria e
non di copie o riproduzioni di terzi;
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quanto inviato non contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che
l’Elaborato proposto non riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi
i diritti d'immagine e diritti della personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed
illimitata autorizzazione da parte degli eventuali titolari) nonché dei diritti di
pubblicazione e in generale che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto
d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche nonché qualsiasi altra
disposizione normativa vigente in materia;
nelle foto caricate non compaiono soggetti minori di anni 18 o in caso di soggetti
minori che gli stessi siano suoi figli su cui esercita tutela genitoriale oppure di aver
ottenuto tutte le liberatorie da parte dei genitori/tutori legali al fine della corretta
partecipazione al presente concorso;
di aver, nel caso, acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi,
in generale, per quanto ritratto;
di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dell’Elaborato a proprio
carico e di manlevare conseguentemente i Comuni Promotori da qualsiasi
conseguenza dannosa e da qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali,
in ogni sede, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di caricamento. I
Comuni Promotori, pertanto, non saranno in alcun modo responsabili per eventuali
richieste di risarcimento avanzate da soggetti eventualmente lesi dall’elaborato;
di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare,
appena rilevata, l’immediata esclusione dal concorso del partecipante, la mancata
convalida di un’eventuale vincita;
di concedere ai Comuni promotori, in forma assolutamente gratuita, senza limiti
territoriali o temporali, l’esercizio di tutti i diritti di utilizzo degli Elaborati presentati, a
condizione che essi siano utilizzati senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell’Istituto/classe/gruppo, precisando che il materiale inviato non sarà restituito.
di essere consapevole che una volta pubblicato l’Elaborato potrà essere visibile in
rete: i Comuni Promotori non risponderanno a nessun titolo dell’eventuale uso e/o
abuso che soggetti terzi possano eventualmente fare dell’Elaborato pubblicato e/o
diffuso.

25 Ottobre 2021
Per informazioni rivolgersi a:

lu.pezzenati@gmail.com

Cesano Boscone

urbanisticambiente@comune.cesano-boscone.mi.it

Cornaredo

ecologia@comune.cornaredo.mi.it

Corsico

assessora.silvestrini@comune.corsico.mi.it

Cusago

serviziallapersona@comune.cusago.mi.it

Gaggiano

annalisabollino@comune.gaggiano.mi.it

Settimo Milanese

salomone@comune.settimomilanese.mi.it

Trezzano Sul Naviglio

cristina.defilippi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Zibido San Giacomo

giacomo.serra@comune.zibidosangiacomo.mi.it
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Buccinasco
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