MISSION DEL PROGETTO
Campagna di sensibilizzazione e di iniziative didattiche nelle scuole MEDIE con l'obiettivo
di rendere consapevoli le nuove generazioni del valore della sostenibilità ambientale.
Progetto
La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta,
rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.
Ci troviamo in un'epoca che impone sempre più attenzione alle tematiche ambientali,
necessitiamo di una maggiore sensibilità all’ambiente.
Il progetto nasce con la peculiarità di diventare un evento ANNUALE, con tale progetto si
vogliono promuovere i valori di tutela del patrimonio idrico e di sostenibilità ambientale,
perseguire politiche di progresso, incoraggiare abitudini e comportamenti di risparmio,
tutela e rispetto dell’ambiente del proprio territorio.
Chi può partecipare
La partecipazione ad ACQUA E’ VITA #VIDEOcontest è rivolta a tutti i ragazzi delle
scuole medie della Provincia di Terni.
La partecipazione potrà essere di classe o di gruppo.
I ragazzi arricchiranno le loro conoscenze riguardo il territorio che abitano e che vivranno a
pieno in futuro. Indirettamente saranno coinvolti i docenti delle classi suddette e le famiglie
degli studenti grazie alla campagna di sensibilizzazione che si espleterà.
Cosa rappresentare
Nelle scienze ambientali ed economiche, la sostenibilità ambientale è la condizione di uno
sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
Le scuole partecipanti al concorso dovranno promuovere un video con un messaggio di
sostenibilità ambientale in uno o più ambiti:
- Tecnologico
- Moda
- Alimentazione
Come partecipare
Caratteristiche video:
Ogni classe o gruppo di studenti potrà partecipare con un massimo di un video inedito. In
file digitale in formato HD e dovrà avere una durata massima di 3 minuti.
Le riprese dovranno essere effettuate in modalità orizzontale con telefonino o telecamera.
Il file dovrà essere nominato con: Scuola/Classe ed eventuali nominativi se il video sarà di
gruppo e non di classe.
Saranno accettate opere in lingua Italiana, o se in lingua straniera che abbiano sottotitoli in
Italiano.

Premi #videocontest
I premi saranno assegnati alle classi dei ragazzi vincitori, premi che saranno dedicati
all’acquisto di materiale didattico e/o a discrezione degli insegnanti.
Tutti i video presentati entro i termini saranno selezionati da un’apposita giuria e proiettati
durante le giornate dedicate all’evento ACQUA E’ VITA.
Saranno assegnati i seguenti premi:
#VIDEOcontest
PRIMO CLASSIFICATO

€ 500,00

SECONDO CLASSIFICATO

€ 300,00

TERZO CLASSIFICATO

€ 200,00
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Acquasparta
Allerona
Alviano
Amelia
Arrone
Attigliano
Avigliano Umbro
Baschi
Calvi dell'Umbria
Castel Giorgio
Castel Viscardo
Fabro
Ferentillo
Ficulle
Giove
Guardea
Lugnano in Teverina
Montecastrilli
Montecchio
Montefranco
Montegabbione
Monteleone d'Orvieto
Narni
Orvieto
Otricoli
Parrano
Penna in Teverina
Polino
Porano
San Gemini
Stroncone
Terni

LE FASI DEL PROGETTO
TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FASE 1
•

Invio progetto all’Ufficio Scolastico territoriale di Terni.

FASE 2
•
•
•
•
•

Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il 9
Marzo 2020.
Scadenza Concorso: entro il 20 Aprile 2020, completamento del progetto da parte
delle classi partecipanti e consegna dei lavori.
Valutazione dei lavori: Entro il 30 aprile 2019 analisi e valutazione dei lavori
proposti.
Comunicazione dei vincitori: Entro il 15 maggio 2020
20 maggio/31 maggio 2020 - Evento conclusivo e premiazione dei lavori (data da
definire).

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE DEI LAVORI
La Commissione di valutazione sarà composta dai membri preposto della SII Terni, da
esperti e da un delegato dell’agenzia MADE’ Eventi, che provvederà a comunicare i
vincitori entro il 15 maggio 2020.
Lo studente sarà coinvolto nelle iniziative in classe e nel concorso a premi.
I docenti, i genitori e le famiglie, saranno i beneficiari indiretti dell’obiettivo che promuove
l’azienda.
Aspetto fondamentale di cui si dovrà tenere conto in fase di elaborazione è il possibile
effettivo utilizzo da parte di SII dei lavori presentati con finalità divulgative.
Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il 9 Marzo
2020.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Aprile 2020, presso la sede di Terni
della SII, la sede legale della società (Via I Maggio, 65 – 05100 Terni) entro la data
suddetta scrivendo nel carico da spedire: CONCORSO: ACQUA E’ VITA #VIDEOcontest
2019/2020, (specificando scuola e classe/i partecipante).
Il bando integrale e la scheda d’iscrizione si potranno trovare sul sito http://www.siiato2.it
Tel. Segreteria 0744/479914

