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AZIONE 4.A – INFORMAZIONE E FORMAZIONE  
TITOLO DEL PROGETTO: 

 
‘’Impariamo con i pescatori – l’oro azzurro dell’Adriatico: percorsi didattici per 
conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli e delle lagune’’ 
 
FLAG Costa dell’Emilia -Romagna presenta il concorso “Impariamo con i pescatori” rivolto alle scuole 

primarie, secondarie di primo e secondo grado aderenti al progetto ‘Impariamo con i pescatori – l’oro 

azzurro dell’Adriatico: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli 

e delle lagune’’, piano di azione del FLAG costa dell’Emilia – Romagna P.O. FEAMP 2014/2020 – 

Priorità 4. 

Tale progetto si è posto come obiettivo quello di favorire la conoscenza del mare Adriatico e degli 

ambienti vallivi e promuoverne il ricco patrimonio produttivo, storico e culturale, sensibilizzando le 

giovani generazioni sul tema dell’uso sostenibile delle risorse e della tutela della biodiversità marina. 

Saranno coinvolti per l’anno scolastico 2018/2019 circa 1700 studenti, con incontri in aula e uscite sul 

territorio. A conclusione del ciclo di incontri è proposto il presente concorso, che ha lo scopo di 

avvicinare i giovani alla conoscenza dell’ecosistema marino e della biodiversità del mare e degli 

ambienti vallivi e lagunari, approfondire l’importanza dei prodotti ittici e promuovere comportamenti 

sostenibili. 

 

REGOLAMENTO  
 
1.TEMA 
Il concorso invita le alunne e gli alunni a trasformarsi in giovani artisti per tradurre quanto appreso 
durante il percorso didattico, presentando degli elaborati volti a rappresentare le azioni virtuose da 
adottare per un consumo sostenibile del pescato e la valorizzazione dell’ecosistema marino e 
lagunare. Di seguito la specifica dei diversi elaborati e delle 3 classi di concorso: 
 

- Classe di concorso A, riservato alle scuole primarie:  

possono essere presentati disegni, fumetti, cartelloni, poster con testi e lavori manuali di vario 

genere; 

- Classe di concorso B riservato alle scuole secondarie di primo grado:  

possono essere presentati progetti multimediali, presentazioni powerpoint, fotomontaggi, 

interviste, articoli; 

- Classe di concorso C, riservato alle scuole secondarie di secondo grado:  
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possono essere presentati filmati, prodotti grafico-pittorici, cortometraggi. 

 

2.DURATA DEL CONCORSO 

Aprile 2019 – 15 Maggio 2019: iscrizione al concorso e candidatura degli elaborati 

15 maggio 2019 – 25 maggio 2019: valutazione degli elaborati 

25 maggio 2019 – 7 Giugno 2019: premiazione delle classi vincitrici 

 

3.PARTECIPANTI 

Al concorso “Impariamo con i pescatori” possono partecipare tutte le classi delle scuole primarie, 

secondarie di primo e secondo grado che hanno aderito al progetto per l’anno scolastico 2018-2019. 

L'iscrizione al concorso è gratuita. 

 

4.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni classe potrà presentare uno ed un solo elaborato, da candidare nella categoria di concorso che 

compete. Il materiale inviato dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 essere di esclusiva titolarità dei partecipanti al concorso; 

 i contenuti, anche ove ritraenti soggetti minori di età, dovranno essere nella piena 

disponibilità del soggetto partecipante e non violare leggi e regolamenti vigenti in 

merito ai diritti di terzi in particolare in materia di diritto di autore e di diritto 

all’immagine; 

 non contenere immagini e/o testi a contenuto diffamatorio; 

 ogni elaborato dovrà essere corredato da una breve descrizione, di massimo 850 

battute (spazi esclusi), riportante: il nome della classe e della scuola partecipante, il 

nome dell’insegnate referente, il titolo del progetto e una illustrazione 

dell’elaborato (per esempio come è nata l’idea). 

 ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una sintetica presentazione, di 

massimo 850 battute (spazi esclusi), riportante: il nome della scuola, la classe, il 

nome dell’insegnante referente, il titolo e una breve descrizione (ad esempio come è 

nata l’idea)  

 

5.TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

- per le interviste e articoli: massimo 10 cartelle, di 1800 battute (suddivise indicativamente in 
30 righe) con massimo n.4 allegati illustrativi 

- per filmati, video o cortometraggi: un numero massimo di n.1, formato avi, mp4 e divx. 
Durata massima complessiva di 5 minuti; 
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- per le presentazioni power point o simili: un numero massimo di n.1 con n. 10 diapositive; 
abbinare anche la versione in formato pdf; 

- per poster o simili: un numero massimo di n.1, dimensione massima 100x140 cm, nella cui 
creazione è ammesso l’uso del colore e di qualsiasi tecnica artista; 

 

6.MODALITA’ DI INVIO DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati prodotti potranno essere in formato cartaceo o in formato digitale (DVD, CD-ROM, 

USB) e inviati con un plico contenente tutta la documentazione di cui ai paragrafi 4. e 5. oltre al 

modulo di iscrizione (Allegato 1 al presente regolamento) e al modulo di liberatoria (allegato 2 al 

presente regolamento),   al seguente indirizzo: DELTA 2000 – FLAG CER, Strada del Mezzano, 10 – 

44020 Ostellato, Ferrara – Italia. Il plico dovrà essere spedito apponendo su di esso un’etichetta 

indicando il nome della scuola, la classe, l’insegnante referente e come oggetto: Concorso Scuole 

“Impariamo con i pescatori” – Sezione di concorso (indicare la classe di concorso) 

Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2019. Per gli elaborati inviati 

tramite posta non farà fede il timbro postale. Gli elaborati pervenuti oltre la data del 15 maggio 2019 

non saranno sottoposti a valutazione. 

 

7.GIURIA 

Tutti gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria nominata dal FLAG Costa dell’Emilia-
Romagna. La giuria stilerà la classifica finale dei partecipanti definendo le classi vincitrici. Le attività 
della giuria saranno rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti 
volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai giurati. Gli elaborati presentati non 
verranno restituiti e ai partecipanti non classificati non verrà data nessuna comunicazione.  

 

8.CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La Giuria valuterà, in modo inappellabile, secondo i criteri seguenti di valutazione: 
 

Indicatori Punteggio massimo attribuito 
 

Originalità e idea innovativa 40 
 

Aderenza alle tematiche trattate nel progetto 20 

Capacità comunicativa dell’elaborato  20 

Tecnica di esecuzione 20 

 
Ogni elaborato sarà valutato con un punteggio in base 100. 
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9.VINCITORI 

Saranno selezionati n° 3 migliori elaborati per ogni classe di concorso per un totale di n° 9 elaborati. 

Le 9 classi vincitrici saranno contattate tramite PEC o altra modalità sulla base dei dati indicati sul 

modulo di partecipazione del progetto. 

 

10.PREMI 

Il premio consiste in una giornata di attività, caratterizzata da un’uscita in mare. 
 

 

11.DIRITTI DI UTILIZZO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 

L’Ente è autorizzato a comunicare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati del concorso 

attraverso le azioni che riterrà più opportune. Tutti i partecipanti autorizzano tramite compilazione 

dell’allegato ‘’ Liberatoria immagini per minori’’ sin d’ora il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna ad 

esporre il loro elaborato in occasione di eventi, conferenze e mostre. I partecipanti autorizzano 

inoltre al FLAG Costa dell’Emilia-Romagna a pubblicare il proprio elaborato in tutti i canali di 

comunicazione, in gallerie virtuali sui canali web o social, su cataloghi cartacei o materiale promo-

pubblicitario; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione degli autori. 

 

 

12. Trattamento dati personali 

Con la partecipazione al concorso si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità, danno o 

pregiudizio derivanti dalla violazione di quanto richiesto dal bando del concorso. 

I soggetti partecipanti al concorso (o chi per essi nel caso di minorenni) dovranno rilasciare apposita 

liberatoria per il trattamento dei dati, sia per quelli relativi a se stessi sia per quelli riguardanti terzi 

eventualmente ritratti in immagini e filmati, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di privacy 

dettate dall’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 

2016/679. 

 

 

Contatti 

Per qualsiasi chiarimento in merito al concorso, si potrà far riferimento al seguente contatto: 
Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
Cell: 3401844675 
mail: susygiordano@atlantide.net 
 
Allegati: 
ALLEGATO 1. MODULO DI ISCRIZIONE 
ALLEGATO 2. LIBERATORIA IMMAGINI PER MINORI 
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