BANDO DI CONCORSO “AnimACQUAndo”
per l’ideazione di una sceneggiatura (script e story-board) destinata alla realizzazione di un video
di animazione sul tema dell’uso e la gestione dell’acqua
PREMESSO CHE
Il progetto “Acqua in comune: progetto sul risparmio idrico ed il diritto all’acqua” del Coordinamento
Comuni per la Pace, co-finanziato dall’Autorità d’Ambito Torinese - ATO3 e realizzato in collaborazione con
il Consorzio delle Ong Piemontesi, la Città Metropolitana di Torino, la SMAT e l’Associazione Triciclo
INTENDE
contribuire alla conoscenza della popolazione sulla gestione e sull’uso responsabile delle risorse idriche,
perseguendo i seguenti obiettivi:






Conoscere la risorsa idrica e comprendere la sua importanza
Comprendere le modalità di gestione dell’acqua pubblica
Riflettere sul consumo consapevole e sul risparmio idrico
Realizzare piccole infrastrutture e accorgimenti per il risparmio idrico
Esplorare le questioni ambientali legate alla fornitura e al consumo dell’acqua pubblica e dell’acqua
in bottiglia

SI RENDE NOTO
che è aperto il Concorso “AnimACQUAndo”, disciplinato secondo le norme riportate nel seguente
Regolamento.
Art. 1 - Finalità
Conoscere la risorsa idrica e comprendere la sua importanza, Riflettere sul consumo consapevole e sul
risparmio idrico, Esplorare le questioni ambientali legate alla fornitura e al consumo dell'acqua pubblica e
dell'acqua in bottiglia
Art. 2 - Destinatari
Le classi (con i loro insegnanti) degli Istituti scolastici secondari di 2° grado del territorio della Città
Metropolitana di Torino.
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Art. 3 - Oggetto del concorso
Il concorso ha per oggetto l’ideazione di una storia da animare sul tema della gestione e uso dell’acqua
(vedere precedente Art. 1).
Ogni storia dovrà considerare che il prodotto finale non potrà superare i 5 minuti di durata.
Verrà selezionata una storia che sarà prodotta e trasformata in un video di animazione. Il video sarà proiettato
in occasione del seminario finale del progetto “Acqua in Comune” che sarà organizzato a giugno 2017 a
Torino e sarà inoltre pubblicato on-line nella pagina dedicata al progetto.
La classe, o il gruppo di classi, aventi realizzato la sceneggiatura vincitrice del concorso, parteciperanno al
lavoro di realizzazione del video di animazione collaborando con i professionisti che realizzeranno il video
finalizzato alla sua realizzazione. Per questo motivo i Dirigenti Scolastici e gli Insegnanti di riferimento
della/e classe/i partecipanti, si impegnano sin dalla fase di partecipazione a garantire che, in caso di vittoria,
sarà fatto tutto il necessario per permettere ai professionisti incaricati di lavorare presso l’Istituto e con la/le
classe/i vincitrice/i per circa 2 appuntamenti tendenzialmente nel mese di marzo 2017.
N.B. Possono partecipare al concorso unicamente storie inedite dalle quali non sia mai stata tratta
opera cinematografica, teatrale, operistica, televisiva o di qualsiasi altra natura, scritte in lingua
italiana, di piena ed esclusiva proprietà degli autori che le presentano al concorso. Qualora le storie
siano tratte o ispirate in tutto o in parte da soggetti di altri autori o da opere letterarie, teatrali o
operistiche, gli insegnanti di riferimento delle classi partecipanti dovranno dichiararne la fonte e
attestare il regolare possesso dei diritti d’uso di tali opere, producendo idonea documentazione.
Art. 4 - Iscrizioni e modalità di presentazione delle domande
La partecipazione al concorso da parte di una classe o di un gruppo di classi (al massimo 3) di un
determinato Istituto Scolastico dovrà essere effettuata attraverso la trasmissione degli appositi moduli di
candidatura allegati al regolamento (Allegato A e B) entro e non oltre le ore 18:00 del venerdì
10/02/2017 via PEC all’indirizzo: cop@pec.ongpiemonte.it
Da una stessa classe non potrà pervenire più di 1 candidatura.
Da uno stesso Istituto Scolastico non potranno pervenire più di 3 candidature.
A ogni mail inviata tramite PEC sarà possibile associare una sola candidatura. Dalla stessa casella di posta
PEC potranno pervenire quindi più domande (al massimo 3) ma attraverso mail separate.
La mail di trasmissione di ogni candidatura dovrà indicare nell’oggetto la dicitura “Partecipazione al Bando
AnimACQUAndo” e dovrà contenere in allegato in file pdf:
 modulo di domanda sottoscritta dal Dirigente scolastico e controfirmata dall’Insegnante di
riferimento della classe (Allegato A)
 elaborato descrittivo (Allegato B). Importante: non si accetteranno allegati compilati a mano
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il presente bando e la relativa modulistica saranno pubblicati anche sul sito www.cocopa.it nella sezione
dedicata al Progetto “Acqua in comune: Progetto sul risparmio idrico ed il diritto all’acqua”.
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Le modalità di partecipazione come sopra descritte sostituiscono a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale
ed equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni in
merito alla partecipazione al Bando.
In ogni caso si invitano i referenti a verificare nella casella di posta elettronica utilizzata per la spedizione, la
notifica di avvenuta ricezione della candidatura trasmessa. Sarà cura dei referenti verificare direttamente o
risolvere eventuali dubbi nel caso ciò non avvenga. In ogni caso il Consorzio Ong Piemontesi declina ogni
responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo da parte dei
referenti oppure da disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art 5. Premi
Saranno assegnati premi alla prima, seconda e terza classe (o gruppo di classi) classificate.
1° premio:
- un videoproiettore portatile + telo portatile da proiezione (120x90cm)
- un buono del valore di 300 euro per acquisto di materiale di cancelleria, libri e materiale multimediale
(film, cd, dvd, etc.)
2° premio:
- un impianto audio completo di cassa altoparlante e microfono
- un buono del valore di 300 euro per acquisto di materiale di cancelleria, libri e materiale multimediale
(film, cd, dvd, etc.)
3° premio:
- un buono del valore di 300 euro per acquisto di materiale di cancelleria, libri e materiale multimediale
(film, cd, dvd, etc.)
I vincitori del primo premio vedranno inoltre la loro storia trasformarsi in un video di animazione.
Art. 6 - Valutazione
La valutazione dei lavori sarà eseguita da un’apposita commissione multidisciplinare in base agli elementi di
efficacia, creatività e coerenza con le finalità del concorso e della metodologia di lavoro della classe o del
gruppo di classi. Ad ogni elemento verrà assegnato un punteggio così come indicato nella tabella seguente, il
punteggio massimo ottenibile è di 100 punti.
Descrizione
Efficacia del messaggio
Creatività ed originalità dell’idea
Coerenza del lavoro realizzato con le finalità del progetto Acqua in
Comune
Efficacia della metodologia, ricerca informazioni, valorizzazione delle fasi
di elaborazione e del lavoro di gruppo
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.
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Punteggio massimo
30 punti
30 punti
20 punti
20 punti

Art. 7 – Selezione delle domande
La selezione delle candidature inviate sarà conclusa tra l’11/02/2017 e il 05/03/2017.
Gli studenti della classe (o gruppo di classi) prima classificata incontreranno, presso il proprio Istituto
scolastico, i professionisti che realizzeranno il video-animazione per definire i dettagli dello story-board.
La consegna dei premi e la proiezione del video di animazione avverrà in occasione dell’evento finale del
Progetto Acqua in Comune di giugno 2017 a Torino e in altri appuntamenti di promozione e
sensibilizzazione previsti dal progetto, nonché pubblicato on line sulla pagina dedicata al progetto.
Art. 8 - Diffusione e pubblicazione
I partner del progetto “Acqua in comune: progetto sul risparmio idrico ed il diritto all’acqua” si riservano il
diritto di diffondere e pubblicare il materiale pervenuto, per intero, parzialmente o in estratto, o di utilizzarne
i contenuti citando l’autore. Gli autori, ovvero le classi o i gruppi di classe rinunciano comunque ad ogni
forma di compenso. I partner si riservano, altresì, il diritto di facilitare ed autorizzare la messa in onda delle
immagini del video di animazione che ne risulterà sui circuiti televisivi territoriali, nazionali ed
internazionali.
Art.9 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento è il Presidente del Consorzio delle Ong Piemontesi.
Art. 10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196, “ Codice in materia di dati
personali” e successiva integrazioni e modificazioni, I dati personali forniti dai candidati saranno registrati e
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Titolare del trattamento dei dati
personali: Consorzio delle Ong Piemontesi.
Per ulteriori informazioni
Il Consorzio delle Ong Piemontesi, infine, si impegna a mantenere un costante contatto con le scuole
interessate, fornendo loro ulteriori utili informazioni e, se richiesto, supporto organizzativo/metodologico
compatibilmente con le risorse e le energie disponibili. Ad ogni buon fine, si invitano gli insegnanti delle
scuole partecipanti a consultare il sito www.cocopa.it o a trasmettere domande per ulteriori chiarimenti ed
eventuale supporto tecnico tramite posta elettronica a educazione@ongpiemonte.it .
Nel caso di richiesta di supporto tecnico è opportuno comunicare i riferimenti (contatto, numero telefonico,
orari) necessari per essere contattati.

Torino, 15/11/2016
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