Bando 2022
Concorso

Idee Sulla
Sostenibilità
QUANDO PRESENTARE I LAVORI?
ANNUNCIO DEI VINCITORI

Fino al 30 Giugno 2022
7 Luglio 2022
Art. 1
Finalità

La Direzione di Papernest per mezzo del sito prontobolletta.it bandisce un concorso
a tema “Idee sulla Sostenibilità”. Questa sarà da intendere nel suo aspetto più ampio,
includendo tematiche relative all'educazione, allo sviluppo e al futuro della
sostenibilità in quanto tale.
L'obiettivo del concorso è riuscire a stimolare la creatività e le idee di studenti e
partecipanti sui temi della sostenibilità ambientale in senso critico, andando alla
ricerca di nuove soluzioni che riescano a far convivere in maniera profittevole uomo
e natura.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è aperto a classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado. Sarà inclusa anche una categoria per tutti coloro che non
essendo studenti vogliano condividere le proprie idee sulla sostenibilità.

Art. 3
Criteri di ammissione
Sono ammessi al concorso tutti i lavori originali, che rientrino nelle categorie all'Art. 4
e che abbiano come unici esecutori quelli indicati all'Art. 2 .
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Art. 4
Tipologia degli elaborati
Il concorso "Idee sulla Sostenibilità" prevede l’elaborazione di idee e artefatti
rispondenti all'età dei partecipanti, tenendo presenti gli spunti qui sotto riportati a
titolo di esempio:
Scuola Elementare
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc.
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.)
4. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.)
Scuole secondarie di I grado
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc.
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.)
4. Manufatti tecnici o idee finalizzate alla sostenibilità
5. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.)
Scuole secondarie di II grado
1. Elaborati grafici: opuscolo/poster, disegno, dipinto
2. Elaborati video: animazione, documentazione di ricerca o di situazioni critiche, etc.
3. Manufatti (es. lavoro sui materiali, riciclo, recupero, etc.)
4. Manufatti tecnici o idee finalizzate alla sostenibilità
5. Contributi musicali o scritti (canzoni, poesie, temi, etc.)
6. APPS e applicativi web
Tutti gli elaborati potranno essere utilizzati dal gruppo Papernest per motivi di
diffusione del progetto e di condivisione delle idee pervenute tramite le modalità
all'Art. 5 del bando.
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Art. 5
Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare il Typeform che è
possibile trovare qui. In questo documento dovranno essere compilati tutti i seguenti
campi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome e Cognome del candidato o capogruppo
Composizione del Team
Categoria di appartenenza
Tipologia di opera
Email del candidato
Modulo di Upload del file con l'opera scelta
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata
entro la giornata di Giovedì 30 Giugno 2022.

Gli elaborati prodotti, che non fossero sopportati dal typeform, potranno essere
inviati, sempre entro la suddetta data, al seguente indirizzo mail:
federica.fiori@papernest.com
Qualora non fosse possibile presentare direttamente il manufatto, la commissione
esaminatrice si riserverà la possibilità di prenderne visione nella modalità più
adeguata.
Art. 6
Commissione esaminatrice
Ad esaminare le opere che verranno inviate, verrà costituita una Commissione
esaminatrice di esperti in arti figurative, musicali e nuove tecnologie che
provvederanno all'individuazione dei vincitori.
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Art. 7
Dichiarazione dei vincitori
La dichiarazione dei vincitori verrà effettuata il 7 luglio 2022 alle ore 15:00. Il nome
dei vincitori verrà comunicato via mail a tutti i partecipanti del concorso. Non sono
previsti premi in denaro ma i concorrenti avranno l'opportunità di vedere diffusi i
loro elaborati sui nostri siti.
Infatti, le migliori idee verranno condivise sui nostri portali dove avranno
l'opportunità di essere viste, commentate e condivise da migliaia di utenti ogni
anno.
Art. 8
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del
presente bando e di tutti i documenti accessori a questo.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale
sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016. È possibile trovare l'informativa sui dati personali nel
documento qui allegato.
Art. 9
Categoria del concorso
Il concorso Idee sulla Sostenibilità non è da considerarsi nella categoria di concorso a
premi disciplinato dal DPR 26/10/2001, n. 430.
Idee sulla Sostenibilità è un concorso indetto esclusivamente per la produzione di
opere letterarie, artistiche o scientifiche nel quale il conferimento del premio ha
carattere di riconoscimento del merito personale ed è a titolo d’incoraggiamento
nell'interesse della collettività.
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Art. 10
Contatti e comunicazioni
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare:
parte tecnica: Federica Fiori
federica.fiori@papernest.com
parte amministrativa: Giulia Esposito
giulia.esposito@papernest.com

Milano, 01.02.2022
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