“GIOVANI AMBASCIATORI DEL FUTURO”
REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità
Assoutenti promuove il Progetto “Giovani Ambasciatori del futuro” rivolto a tutte le scuole secondarie di
secondo grado della Regione Lazio.
Nell'ambito dei diversi insegnamenti, la volontà di dialogare con i giovani e di far maturare in loro il
rispetto dell’ambiente e la conoscenza dell’economia circolare.

Con il contest “Giovani Ambasciatori del futuro” si chiede ai partecipanti di produrre degli elaborati
creativi in cui, partendo dalle proprie conoscenze e consapevolezze, esprimano la propria idea di
"Giovane Ambasciatore del futuro", descrivendo il concetto di ‘economia circolare’ immaginando che
sia determinante per la salvaguardia del pianeta e di un futuro migliore per le nuove generazioni di
domani.

Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare tutti gli istituti scolastici secondari di secondo grado della Regione Lazio.
Ciascun istituto può presentare più di un’idea creativa in forma individuale o in gruppo.

Art. 3 – Tematiche e tipologia degli elaborati
Volendo favorire la libera e spontanea rielaborazione intellettuale nonché l'interpretazione creativa, è
richiesta la produzione di un’opera a scelta tra le seguenti sezioni disciplinari: 1) Scrittura; 2) Artistico –
Espressiva.

Art.3.1 – Sezione Scrittura
Prevede la produzione di un elaborato scritto inedito (inviato su supporto cartaceo o digitale) che adotti una
forma di scrittura coerente con le finalità del bando (saggio breve, tema, articolo, tesina, poesia,
racconto) e che non superi le otto cartelle per un massimo di 300 parole ognuna.

Art.3.2 Sezione Artistico – Espressiva
Le opere inedite potranno essere realizzate utilizzando qualsiasi tipo di materiale e tecnica (olio,
carboncino, acquerello, pittura, scultura, grafica, computer graphic, etc.) e di forma espressiva (dipinti,

video, pièce teatrale, graphic novel, fotografia, etc.).

Art. 3.3 – Specifiche tecniche degli elaborati
Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle dimensioni e specifiche tecniche alle quali
dovranno rispondere gli elaborati:



Sezione Arti Visive
Pittura – Dimensioni max. cm 70x100
Scultura – Dimensioni max. cm 80hx60x60
Computer Graphic - Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale
Graphic novel – max 10 tavole, max. cm 30x40
Fotografia - Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale



Sezione Video
Filmati, documentari, spot, clip, etc. – Formato AVI – MOV – MPG, durata max 10’
Pièce teatrale – si dovrà presentare il testo e una breve sintesi delle parti più significative
dell’opera, durata max. 20’

Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati, accompagnati dalla scheda posta in allegato (All.A), esplicativa del lavoro e
contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, dovranno essere inviati,
entro e non oltre il 27 aprile 2019, a “Assoutenti – Associazione nazionale utenti di servizi pubblici,
Vicolo Orbitelli 10 - 00186 Roma. Sul plico contenente l’elaborato dovrà essere riportata la dicitura
“Progetto – “Giovani Ambasciatori del futuro”. Gli elaborati potranno essere inviati a mezzo casella
di posta elettronica all’indirizzo email: segreteria@assoutenti.it .

Tutte le opere inviate resteranno a disposizione della Assoutenti che si riservera la possibilità di
riprodurre, a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, ad
esclusivo scopo divulgativo. Il materiale non sarà restituito.
La partecipazione al contest è considerata quale accettazione integrale del presente documento.

Art. 5 – Commissione esaminatrice
Presso la Assoutenti verrà costituita una commissione che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti
e alla selezione del migliore elaborato per ognuna delle sezioni di cui all’art 3. Il giudizio della
commissione è insindacabile.

Il punteggio ha un massimale di 100 punti assegnati secondo i seguenti criteri:


Comunicazione efficace: 25 punti



Valore educativo: 35 punti



Correttezza dei contenuti: 25 punti



Originalità e creatività: 15 punti

Art. 6 – Valutazione e premiazione
Le opere saranno valutate dalla commissione di cui all’art. 5.
Sono candidati ai premi finali le migliori opere che avranno affrontato in maniera originale, creativa e
significativa il tema oggetto del bando. Le tre opere migliori saranno premiate durante un evento di
elevato valore istituzionale, l’EXPO dei Consumatori 4.0” che si terrà a Roma dal 9 all’11 maggio 209
ed in cui saranno esposti/riprodotti i migliori elaborati.

Agli Istituti scolastici proponenti le migliori opere sarà assegnata una somma variabile – in base al
giudizio della giuria - per un valore complessivo pari a € 3.000,00 Euro, Iva inclusa (al lordo delle
eventuali ritenute fiscali).

Art. 7 – Comunicazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di posta
elettronica: segreteria@assoutenti.it .

ALL. A
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
Progetto “GIOVANI
AMBASCIATORI DEL
FUTURO”
Anno Scolastico 2018/19
REGIONE
Città

Provincia

Istituto Scolastico
Indirizzo
Tel.(*)

Fax

Autore/i – Autrice/i

Classe/i

Referente/Coordinatore del
progetto
Riferimenti telefonici_(*)
Titolo dell’ opera
Settore:
Tema principale

E-mail
Sezione/i

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere
informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali,
consapevolmente

indicati

nella

scheda

di

iscrizione

e

di

autorizzarne

l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.
Data

Firma (legale rappresentante della scuola)

