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Regolamento del Concorso di Arte Creativa 

 
Il presente concorso, rivolto alle scuole primarie di tutta la Sardegna, intende promuovere la 
conoscenza degli Acquisti Pubblici Verdi.  Il bando richiederà l’invio da parte delle classi di un 
elaborato creativo in una delle tre categorie proposte: manifesto, plastico o articolo di giornale.   
 
OBIETTIVI DEL CONCORSO 
Il concorso ha l’intento di coinvolgere e stimolare la riflessione dei ragazzi sul tema degli acquisti 
verdi come mezzo per promuovere la cultura della sostenibilità diffondendo valori, conoscenze e stili 
di vita orientati al rispetto del bene comune e delle risorse naturali del pianeta. 
 
TEMA DEL CONCORSO 
Le opere dovranno interpretare il tema “comprare verde” traendo spunto dalle buone pratiche 
quotidiane di consumo consapevole alla portata di tutti: fare la spesa scegliendo prodotti biologici, 
con marchi o etichette ecologiche, a filiera corta, sfusi o con imballaggi ridotti e riciclati/riciclabili ecc.  
 
OPERE PRESENTABILI 
Ogni classe potrà presentare un solo elaborato, pena l’esclusione dal concorso, per una sola delle 
seguenti categorie: 
 

• Categoria 1 - Manifesto: consiste in un poster che potrà essere utilizzato come base per uno o 
più disegni, collage, fotografie, testi, slogan che i partecipanti ritengano adatti a promuovere 
il tema.  

• Categoria 2 – Plastico o diorama: sono accettate tutte le opere creative che descrivano ed 
esaltino il tema e le buone pratiche descritte (ad esempio opere realizzate con materiale 
riciclato/riciclabile).  L’opera dovrà avere una base rigida che ne permetta il trasporto, delle 
dimensioni massime di 60*60 cm. 

• Categoria 3 - Racconto o articolo di giornale: un racconto breve o un articolo in stile 
giornalistico, della lunghezza massima di 20 cartelle. 

 
Le opere realizzate dovranno avere un chiaro messaggio per l’osservatore/lettore, per esempio 
illustrando un comportamento corretto di acquisto sostenibile o una serie di regole per il rispetto 
dell’ambiente nel momento della spesa.  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni classe partecipante dovrà inviare la domanda di partecipazione via posta elettronica 
all’indirizzo “concorsoscuole@ecosportellisardegna.it”, inserendo nel campo dell’oggetto la dicitura 
“Concorso scuole GPP – classe, scuola, comune, provincia” ed allegando al messaggio: 

• una o più fotografie in buona risoluzione e da varie angolazioni dell’elaborato originale 
(categorie 1 e 2) oppure il file pdf (categoria 3) 

• modulo 1 (allegato al bando) debitamente compilato 
 
Eventuali chiarimenti e materiali di approfondimento possono essere richiesti dalle classi interessate, 
attraverso l’insegnante di riferimento, all’Ecosportello GPP della provincia di appartenenza, i cui 
recapiti sono disponibili all’indirizzo http://www.ecosportellisardegna.it/it/ecosportelli . 
 
TERMINI PER L’INVIO DELLE OPERE 
Il messaggio composto nei termini indicati al paragrafo precedente dovrà essere inviato tramite 
email entro le ore 12:00 del 17 febbraio 2014. 
Il mancato rispetto delle norme sopra indicate determinerà l’esclusione dal concorso. 
 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI  
Un’apposita giuria provvederà a selezionare, a suo insindacabile giudizio, gli elaborati più meritevoli, 
proclamando i vincitori. Gli elaborati saranno esaminati valutando con un punteggio da 1 a 10 la 
rispondenza a ciascuno dei seguenti criteri: 

• coerenza rispetto al tema  
• originalità dell'elaborato 
• corrispondenza degli strumenti e del linguaggio utilizzato all'età dei partecipanti 
• chiarezza nella rappresentazione del tema 
• basso impatto ambientale del materiale utilizzato nella realizzazione dell'elaborato 

 
Per ogni provincia sarà premiata la miglior opera di ciascuna categoria. Dell’esito del concorso sarà 
data pubblicità sul sito www.ecosportellisardegna/concorsoscuole 
 
PREMIAZIONE 
L’iniziativa si concluderà con la premiazione pubblica delle opere, in data da individuare. 
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PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA 
La giuria assegnerà per ogni provincia alla classe prima classificata di ciascuna categoria: 
 
Un attestato di merito da esporre in classe o nella bacheca di istituto 
 
Una fornitura di cancelleria ecologica (prodotti ricavati da materiali riciclati e/o dotati di marchio 
ambientale) per un anno scolastico, composta da:  

• 25 Quaderni a righe “Compra verde” formato 21*29,7 cm., copertina in cartoncino 240 gr/mq 
e 80 pagine in carta riciclata certificata FSC 80 gr/mq. 

• 25 Quaderni a quadretti “Compra verde” formato 21*29,7 cm., copertina in cartoncino 240 
gr/mq e 80 pagine in carta riciclata certificata FSC 80 gr/mq. 

• 25 penne a sfera in carta riciclata 
• 1 risma da 500 fogli di carta riciclata certificata FSC 80 gr/mq.formato 21*29,7 cm. 
• 1 blocco di post-it in carta riciclata 
• 25 gadget segnalibro con righello. L’insegnante sarà libero di decidere come e quando 

utilizzare questi materiali, scegliendo la modalità di distribuzione agli allievi  
 
Un CD Musicale di Capitan Eco, contenente 10 brani musicali composti e cantati da Capitan Eco (il 
pirata amico dell'ambiente) da ascoltare e cantare insieme in classe, che trattano i diversi aspetti 
della sostenibilità e spiegano in maniera divertente le regole per vivere meglio nel rispetto 
dell'ambiente grazie al concetto di consumo consapevole spiegato ai più piccoli. 
 
CD-Rom Video gioco a squadre "Re-play". Lo scopo del gioco è acquisire e amministrare dei territori 
migliorando le proprie prestazioni ambientali e il proprio bilancio di emissioni CO2, sul modello del 
famoso Monopoli. Il gioco è utilizzabile in classe, a squadre, con un solo pc o aula multimediale. 
 
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
PER INFORMAZIONI 
concorsoscuole@ecosportellisardegna.it 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- modulo 1:  dati identificativi della classe e dell’opera 

Il Dirigente del Settore Ambiente della 
Provincia di Cagliari 

(capofila del progetto di Informazione, 
comunicazione e animazione degli 

ecosportelli GPP delle otto Province Sarde) 
 

Ing. Alessandro Sanna 
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MODULO 1 
(da compilare ed allegare in formato pdf all’email di partecipazione al concorso) 
 
Dati identificativi della classe 

Classe  

N° di alunni  

Istituto  

Indirizzo  

Comune e Provincia  

Insegnante di riferimento  

Telefono  

Email  

 
 
Dati identificativi dell’opera 

Categoria   

Titolo  

Descrizione sintetica  

 


