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In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua 
CHE VALORE HA L’ORO BLU? 

ALFA E GREEN SCHOOL LANCIANO UN CONCORSO NELLE SCUOLE PRIMARIE 
 

 

Regolamento. 
 

Soggetti promotori  

 

Il concorso “Il Valore dell’Acqua” è promosso, ideato e realizzato da Alfa Varese, gestore del servizio idrico 

integrato nella Provincia di Varese, con la partnership di Green School, rete lombarda nata per sensibilizzare in 

ambito scolastico la diffusione di conoscenze, competenze a tutela dell’ambiente e le attitudini orientate allo 

sviluppo sostenibile. 

  

Tema e finalità  

 

Il tema del concorso, realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, è “Il Valore 

dell’Acqua”, scelto con l’obiettivo di celebrare il ruolo di questo bene prezioso essenziale per la vita. 

 

A chi si rivolge  

 

Il concorso è riservato a tutte le scuole primarie della Provincia di Varese e a tutte le scuole primarie dei comuni 

Soci di  Alfa Varese. Si rivolge a classi intere o a gruppi di classi. Non possono partecipare singoli studenti o gruppi 

di alunni. Ciascuna classe o gruppo di classi può presentare un solo lavoro.  

 

Elaborati richiesti  

 

Ogni classe o gruppo di classi partecipante dovrà rappresentare il tema del concorso attraverso le arti figurative, 

con tecnica a scelta: un disegno, un dipinto, un fumetto, un’illustrazione, un collage o qualsiasi altra forma di arte 

figurativa suggerita dalla creatività di alunni e insegnanti.  

 

L’elaborato dovrà essere realizzato dagli alunni nel corso delle ore di lezione e dovrà avere un titolo coerente con il 

contenuto. Dovranno inoltre essere indicate in modo visibile le seguenti informazioni: nome della scuola, il comune 

di ubicazione e la classe (o il gruppo di classi).  

 

Tempi e modalità di partecipazione 

 

L’elaborato in formato digitale (foto, scanner, file di immagine o pdf) dovrà essere inviato a cura del/i docente/i 

responsabile/i, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 7 maggio 2021 inviando una e-mail all’indirizzo: 

comunicazione@alfavarese.it    

 

Se le dimensioni o il formato del file non consentono l’invio tramite posta elettronica, l’elaborato potrà essere 

inviato tramite link di condivisione (es. WeTransfer o servizi analoghi). 
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Le comunicazioni inviate dovranno riportare come oggetto la dicitura “CONCORSO Il Valore dell’Acqua” e dovranno 

essere accompagnate da:  

• modulo di partecipazione al concorso (scaricabile sul sito di Alfa);  

• breve relazione dell’attività svolta.  

 

L’eventuale verifica del corretto recapito è a carico dei partecipanti e Alfa Varese declina ogni responsabilità per il 

mancato ricevimento degli elaborati.  

 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.  

 

Valutazione e assegnazione dei premi 

 

Il concorso mette in palio il seguente premio per la Scuola vincitrice:  

- buono in denaro del valore di € 2.000,00 per l’acquisto di materiale scolastico 

 

Gli elaborati in concorso verranno pubblicati sul sito web istituzionale di Alfa Varese (www.alfavarese.it), in 

un’apposita news dedicata al concorso. 

 

Al termine del concorso un’apposita commissione composta da n.3 esperti valuterà i lavori presentati e selezionerà 

il vincitore. La composizione della commissione giudicatrice è a cura di Alfa Varese e Green School. Nello specifico 

la giuria sarà così composta: 

- membro dell’Ufficio Comunicazione di Alfa Varese; 

- membro del Comitato Tecnico Scientifico Green School; 

- esperto di comunicazione e marketing. 

 

La Commissione assegnerà un punteggio di qualità sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

 

- attinenza con il tema del concorso; 

- originalità e qualità artistica;  

- efficacia in termini di comunicazione del messaggio.  

 

Il vincitore del concorso sarà nominato dalla Commissione il giorno lunedì 31/05/2021: il giudizio della 

Commissione è insindacabile e inappellabile.  

 

L’esito del concorso sarà reso noto sul sito di Alfa Varese tramite una news all’interno del sito aziendale e alla 

pubblicazione di un comunicato stampa. Alla scuola vincitrice verrà inviata una comunicazione ufficiale da parte di 

Alfa Varese. 

   

Visibilità 

 

Gli elaborati pervenuti in tempo utile potranno essere pubblicati in un’area dedicata del sito di Alfa Varese.  

Alfa Varese si impegna inoltre a dare visibilità ai lavori degli alunni e alle loro scuole attraverso la condivisione dei 

contenuti sulla pagina Linkedin aziendale. 

Gli elaborati inoltre potranno essere diffusi sui canali di comunicazione della società (comunicati stampa, 

locandine…), dando visibilità agli autori. 

   

Informazioni 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare, tramite posta elettronica, l’Ufficio Comunicazione di Alfa Varese al 

seguente recapito: comunicazione@alfavarese.it  
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