INSIEME PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Bando di
Concorso

CLEAN BOX
CLEAN

EDU

I Club Rotary dell'Area Centrale della Calabria,

nell'ambito

del progetto CleanBOX, che opera su più linee di intervento,
bandiscono

un

concorso

di

idee

a

premi

sulle

tematiche

inerenti la tutela ambientale, rivolto agli studenti degli Istituti
superiori presenti sul territorio.
Tra le finalità quelle di favorire tra le Nuove Generazioni,
azioni

positive

"responsabile"

per
nei

lo

sviluppo

confronti

del

di

una

coscienza

patrimonio

naturalistico; per l'acqusizione di una visione

etica

e

ambientale

e

" ecosistemica"

che sottolinea le interazioni che provengono dall'ambiente

naturale, sociale e culturale.

" Dobbiamo inscrivere in Noi una coscienza ecologica.
Il Conoscere il nostro legame consustanziale con la biosfera ci
porta ad abbandonare il sogno prometeico del dominio
dell'universo per alimentare, al contrario, l'aspirazione alla
convivialità sulla TERRA"
Edgard Morin

IL BANDO
Bando di concorso 2020/2021

CLEAN EDU

P

Il Concorso CLEANedu propone le seguenti attività così articolate:
1- Produzione di un manifesto, anche sotto forma di una vignetta
originale, realizzato con tecnica a piacere.
Il manifesto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A3
2- Realizzazione di uno spot. Lo spot dovrà ispirarsi al tema di cui sopra
e non dovrà superare la durata massima 60 secondi.
3- . Produzione di uno scatto fotografico originale, realizzato con
tecnica a piacere. Lo scatto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, e dovrà
essere riprodotto su formato A3 .
4- Produzione di un elaborato che in modo origianale illustri
ampiamente la tematica.

I lavori potranno essere individuali o di gruppo: è obbligatorio
descrivere brevemente il proprio lavoro e le modalità di esecuzione
adottate per la realizzazione. Ogni partecipante, individuale o in
gruppo può presentare lavori per un'unica Categoria.

I PREMI
1° Classificato categoria Manifesto

500 €

1° Classificato categoria Video
1° Classificato categoria Foto
1° Classificato categoria Elaborato

500 €
500 €
500 €

REGOLAMENTO
Il genitore e/o il professore dello studente

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 Maggio 2021,

che presenta l'elaborato
si assume la responsabilità delle informazioni

al Club Rotary del territorio di appartenenza. Dovranno contenere:

e dei contenuti

chiara indicazione del nominativo del concorrente;

all'interno dell'elaborato .

copia delle scheda di adesione;
Non

saranno

accettate

foto

dove

compare

anche

l'autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati e la loro diffusione;

lo

studente: le foto/video devono contenere solo azioni o il

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L. 25.5/2018 n. 196)

utti i lavori dovranno essere corredati da una scheda contenente i
dati dello studente o del gruppo, e della scuola di appartenenza.

territorio che si vuole presentare.

T

Non c’è limite al numero di lavori per potranno essere

Un'apposita Giuria, indicherà i vincitori nelle singole categorie.

inviati da ciascuna scuola partecipante.

La composizione della giuria vedrà tra i suoi membri componenti figure
competenti per le singole categorie. Il giudizio della Giuria è da ritenersi

Per

ogni

categoria

studente il cui

lavoro

sarà

attribuito

sarà ritenuto

un

premio

allo

più di impatto,

dall’insindacabile parere della commissione.

insindacabile. La commissione si riserva la possibilità di proporre menzioni
speciali.

I

lavori

presentati

non

verranno

restituiti,

e

potranno

essere

liberamente usati nelle manifestazioni rotariane e pubblicati sul sito web.

WWW.ROTARYCLEANBOX.IT

In assenza del vincitore di una categoria il premio verrà

I lavori premiati saranno pubblicati sul sito

attribuito al 2° Classificato più significativo, fra tutte le

entro il 15 maggio. I premi verranno consegnati nell'ambito della cerimonia

altre categorie.

Solo

gli

studenti

conclusiva del progetto.
appartenenti

potranno partecipare al concorso.

alle

scuole

iscritte

La presente iniziativa non costituisce ai fini fiscali operazione a premi
ai sensi del DPR n.430/2001 art. 6 e ss.mm.
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