CONCORSO DI IDEE
CERCA IL BUONO DOV’È
I° edizione
Concorso di idee per la realizzazione di una mascotte e lo sviluppo di un percorso visual
di educazione ambientale, da veicolare alle scuole primarie del territorio dell’ATO Toscana
Centro.

BANDO E REGOLAMENTO
Premessa

Il promotore, Alia Servizi Ambientali S.p.A., con sede in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 52, al fine di
sensibilizzare gli utenti ad una corretta gestione dei rifiuti, intende realizzare un progetto rivolto ai più
piccoli, per aiutare i destinatari a consolidare le proprie conoscenze sul tema dei rifiuti ed indirizzare l’immaginazione sulle buone pratiche ambientali.
L’iniziativa, riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo artistico o grafico,
ubicate nei Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali S.p.A. (vd. sito aziendale azienda/area servita), è finalizzata ad acquisire la migliore proposta ideativa per la creazione di un personaggio di fantasia (di seguito
la “Mascotte”), corredata da un progetto di sviluppo (es. short story, video, fumetti), da utilizzare, fra le
altre, nei percorsi di educazione ambientale rivolti agli alunni della seconda fascia delle scuole primarie
(III°, IV° e V° elementare) dei 58 comuni toscani serviti da Alia Servizi Ambientali S.p.A..
La Mascotte dovrà accompagnare i bambini alla scoperta delle “buone pratiche” che aiutano a vivere in
un ambiente migliore, attraverso una gestione virtuosa dei rifiuti, nel rispetto dell’ambiente. Il progetto
complessivo avrà il compito di trasformare la regola delle 4R (Riduzione, Riuso, Recupero e Riciclo) ed in
generale il rispetto per l’ambiente, in un’accattivante e creativo percorso educativo, capace di istruire i
“cittadini di domani” sui temi in questione. La Mascotte, quindi, diverrà la protagonista per lo sviluppo di
un progetto didattico, il simbolo delle attività di educazione ambientale proposte da Alia Servizi Ambientali S.p.A., e potrà essere inserita – a seconda della iniziativa - nel materiale promozionale e informativo
della società e/o nei siti istituzionali della azienda e/o delle società del Gruppo Alia.
Articolo 1- Oggetto della iniziativa
L’iniziativa ha per oggetto la creazione di un prodotto finito - Mascotte e progetto visual che ne sviluppi il
tema - secondo le intenzioni espresse in premessa. I partecipanti dovranno ideare un prodotto secondo
le caratteristiche elencate in questo bando, che possa essere fruibile sia on line che su supporto cartaceo.
Articolo 2 - Caratteristiche della Mascotte
La Mascotte dovrà avere caratteristiche di originalità, essere suscettibile di riduzione e/o ingrandimento
senza per ciò perdere capacità comunicativa e non potrà essere composta da immagini lesive del decoro

e/o del buon costume, ovvero da immagini o font registrate, coperte da copyright ovvero di proprietà
esclusiva di terzi.
La realizzazione grafica dovrà essere inedita, memorizzabile in modo semplice, di facile comprensione,
accattivante, evocativa delle buone pratiche e dell’educazione ambientale, e specialmente di una o più
caratteristiche della Regola delle 4R: RIDUZIONE (riduco la quantità di rifiuti prodotti), RIUSO (riuso più
volte, anche in modo artistico o con altro scopo gli imballaggi prima di farli diventare rifiuti), RECUPERO
(valorizzare il rifiuto come risorsa) e RICICLO (faccio la raccolta differenziata).
Obiettivi del progetto sono:
· far percepire ai giovani cittadini, attraverso la fantasia, come un uso consapevole dei beni quotidiani
può ridurre drasticamente la produzione di rifiuti da smaltire;
· aiutare i più giovani a comprendere l’importanza di trasformare i rifiuti in risorsa attraverso la raccolta
differenziata;
· diffondere l’importanza del riutilizzo/riciclo per diminuire la quantità dei rifiuti;
· approfondire e chiarire l’importanza del risparmio per tutta la comunità derivato da una migliore gestione dei rifiuti solidi urbani.
Articolo 3 - Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso di idee è gratuita e aperta esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo artistico o grafico ubicate nei Comuni serviti da Alia Servizi Servizi Ambientali
S.p.A., nelle province di Firenze, Prato e Pistoia (la Scuola Partecipante).
Il progetto della Scuola Partecipante dovrà essere presentato dagli studenti in forma di gruppo (Classe,
Gruppo di studenti, con un’insegnante come referente del progetto).
Ogni Scuola Partecipante può inviare anche più proposte, purché tramite diversi Gruppi di Lavoro.
Ogni Gruppo di Lavoro può presentare una sola proposta.
La Scuola Partecipante non può divulgare, pubblicare o far pubblicare, attraverso alcun canale, il materiale in corso di elaborazione e oggetto di presentazione ai fini della partecipazione prima che vengano resi
noti gli esiti del lavoro della commissione.
Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso.
Articolo 4 - Elaborati richiesti
La Scuola Partecipante dovrà presentare i seguenti elaborati:
a) n° 1 elaborato grafico della Mascotte a colori, eseguito a tecnica libera, corredato dallo sviluppo del
progetto (es. short story, video, fumetti), che possa essere agevolmente stampato o veicolato via web,
con target gli alunni della seconda fascia delle scuole primarie.
b) una breve relazione descrittiva che indichi la tecnica, le caratteristiche dei materiali (ove presenti) e
spieghi la logica e gli intenti comunicativi del prodotto finito;
c) una presentazione (in formato jpeg con risoluzione minima 300 dpi, in modo tale da consentirne la
pubblicazione e la stampa).
Articolo 5 - Termini di invio e modalità di partecipazione
A pena di esclusione, il materiale per la partecipazione al concorso dovrà pervenire alla scrivente entro e
non oltre il 6 maggio 2021.
La Scuola Partecipante dovrà inviare, insieme al materiale di cui al precedente articolo 4, la domanda di
partecipazione redatta in carta libera secondo l’allegato A.
Il materiale dovrà essere inviato sia su supporto fisico che tramite email:
1) su supporto fisico (carta/cd rom/chiavetta USB/altro) in busta chiusa recante la dicitura “I° edizione
Concorso di idee – “Cerca il buono dov’è” e l’indicazione del mittente, al seguente indirizzo:
Alia Servizi Ambientali S.p.A.
via Baccio da Montelupo n. 52
50142 - Firenze

2) via posta elettronica (anche tramite servizio di trasferimento di file di grandi dimensioni): all’indirizzo
e-mail educational@aliaserviziambientali.it
Articolo 6 - Commissione Giudicatrice
I progetti pervenuti saranno valutati, nel rispetto del principio di imparzialità, da una Commissione Giudicatrice che sarà così composta:
1. Rappresentante Alia Servizi Ambientali SpA
2. Direttore Creativo di uno Studio Grafico
3. Tecnico del settore educational
Ai progetti verrà assegnato da ciascun membro della Commissione Giudicatrice un punteggio da sessanta
(60) a cento (100) secondo i seguenti criteri:
1) originalità
2) qualità grafica/estetica/artistica
3) efficacia e chiarezza del messaggio
4) tratto autentico dei partecipanti
Le votazioni e le valutazioni effettuate dai singoli membri della Commissione sono riservate. A conclusione
delle stesse, la Commissione redigerà il verbale finale contenente la graduatoria del Concorso.
Le valutazioni finali della Commissione Giudicatrice sono inappellabili e insindacabili.
La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare “senza esito” il concorso nel caso che nessuna proposta
sia ritenuta rispondente ai requisiti del presente bando.
Articolo 7 - Proclamazione del vincitore e premi
La proclamazione dell’elaborato giudicato vincente sarà comunicata con gli stessi mezzi della diffusione
del bando; la premiazione avverrà il giorno 5 giugno 2021, giornata mondiale dell’ambiente con le modalità e nel luogo che sarà comunicato al vincitore con almeno 30 giorni di preavviso.
Alla Scuola Partecipante vincitrice verrà attribuito un premio in buoni per l’acquisto di materiale scolastico di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui sopra, sarà riconosciuto alla Scuola Partecipante e/o agli autori del progetto premiato, per il suo utilizzo da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A. e da
parte dei soggetti da questa autorizzati.
Tutti i membri dei Gruppi di lavoro partecipanti al concorso riceveranno un premio simbolico.
Articolo 8 - Proprietà intellettuale
Il materiale pervenuto, anche se non risultante vincitore, non sarà riconsegnato e diventerà di esclusiva
proprietà di Alia Servizi Ambientali S.p.A..
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione annesso al presente bando e regolamento di concorso e con la consegna del progetto ciascun concorrente, agendo per sé, eredi e aventi causa, cede ad Alia
Servizi Ambientali S.p.A., in via esclusiva e definitiva, senza limiti di tempo e di spazio, e con rinuncia a
qualsiasi richiesta di pagamento, risarcimento o indennizzo, il complesso di tutti i diritti patrimoniali d’autore e di utilizzazione economica, previsti ai sensi della vigente legge sul diritto d’autore (L. 633/41), sulle
opere inviate ai fini della partecipazione al Concorso. Tali diritti includono, a titolo esemplificativo, i diritti
esclusivi di pubblicazione, produzione, riproduzione, registrazione e diffusione dei contenuti inviati.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà, quindi, piena facoltà di disporre delle opere inviate (e delle singole
parti di esse), e ciò indipendentemente dalla circostanza che dette opere siano o meno selezionate quali
vincitrici del Concorso, in conformità ai diritti sulle stesse acquisiti e, nello svolgimento delle proprie
attività, potrà quindi disporre di dette opere, contenuti ed elaborati, o di parte di essi, anche insieme o in
congiunzione con altro materiale di cui possa legittimamente disporre. Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà
facoltà di cedere a terzi tutti o parte dei diritti acquisiti.
La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla eventuale rielaborazione del lavoro da parte
dei grafici incaricati da Alia Servizi Ambientali S.p.A.

Le opere pervenute potranno essere pubblicate on line su una sezione dedicata del sito web di Alia Servizi
Ambientali S.p.A..
I Partecipanti non potranno fare altri usi del progetto presentato per la partecipazione al presente bando.
I Partecipanti sono considerati garanti dell’originalità dei lavori presentati.
Ciascun Partecipante si impegna a tenere indenne Alia Servizi Ambientali S.p.A. da eventuali costi e
spese, che dovessero derivare da azioni promosse contro la stessa, in relazione a reclami proposti da terzi,
aventi ad oggetto la violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, derivanti dall’utilizzo
delle opere o dei contenuti inviati.
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali
I dati personali dei Partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del
presente concorso e, comunque, in ossequio alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e del Regolamento Ue
2016/679.
L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata unitamente alla domanda di partecipazione
e l’interessato è tenuto a prenderne visione.
Articolo 10 - Norme finali – Legge applicabile e Foro competente
La partecipazione alla iniziativa implica la conoscenza e l’accettazione integrale da parte dei concorrenti
di tutte le clausole contenute nel presente bando.
L’iniziativa ed il presente bando sono soggetti alla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse
insorgere in relazione alla sua interpretazione, validità, esecuzione, efficacia, risoluzione, e cessazione,
sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.
L’iniziativa non è soggetta alla disciplina del D.P.R. n. 430/2001, relativo al regolamento concernente la
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, trovando applicazione l’ipotesi di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a) del medesimo D.P.R.
Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate tramite e-mail all’indirizzo
educational@aliaserviziambientali.it oppure telefonando ai numeri 055/73339280 – 335/1202043 prima
della scadenza prevista per il termine di presentazione.

