
CONCORSO “L’ACQUA SIAMO NOI!”

Soggetti promotori
Il concorso “L’acqua siAMO noi!” è promosso, ideato e realizzato da Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato
nella Provincia di Varese, in collaborazione con Legambiente e in partnership con Green School, WWF
Varese-Insubria e il Club Europeo di Ispra.

Tema e finalità
Al centro del concorso ci sarà il libro “Flora, fauna e altre vite - Guida alla natura delle Prealpi Varesine”,
disponibile gratuitamente a questo link (naturavarese.it/wp-content/uploads/2019/11/Florafatunaealtrevite.pdf),
che affronta le relazioni tra uomo, territorio e ambiente, nella sua ricchezza di flora e fauna. Gli alunni avranno
l’obiettivo di ideare e realizzare un elaborato per promuovere l’importanza dell’acqua e il suo legame con il
territorio, la flora e la fauna, a partire dal materiale informativo condiviso.

A chi si rivolge
Il concorso è riservato a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Varese e agli otto
Comuni soci di Province limitrofe: Vanzaghello in provincia di Milano e Binago, Carbonate, Locate Varesino,
Mozzate, Rodero, Solbiate con Cagno e Turate in provincia di Como. Si rivolge a classi intere. Non possono
partecipare singoli studenti, gruppi di alunni o gruppi di classi. Ciascuna classe può presentare un solo lavoro.

Elaborati richiesti
Ogni classe partecipante dovrà rappresentare il tema del concorso su qualsiasi supporto, tramite tecnica digitale
e/o analogica: un’affissione, un cartellone, uno spot/video, un podcast, uno spot radiofonico, un video, un quadro,
un sito web, ….

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.

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 MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023 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).

Le comunicazioni inviate dovranno riportare come oggetto la dicitura “CONCORSO L’acqua siAMO noi!” e dovranno
essere accompagnate da:

● modulo di partecipazione al concorso (scaricabile sul sito);

L’eventuale verifica del corretto recapito è a carico dei partecipanti e Alfa Srl declina ogni responsabilità per il
mancato ricevimento degli elaborati.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

http://naturavarese.it/wp-content/uploads/2019/11/Florafatunaealtrevite.pdf
http://naturavarese.it/wp-content/uploads/2019/11/Florafatunaealtrevite.pdf


I partecipanti, partecipando al concorso, autorizzano Alfa Srl a poter rendere pubbliche le loro opere, con l’obbligo
della citazione della classe, anche per un eventuale utilizzo su diversi canali di comunicazione, esposizione in eventi e
iniziative e per altre finalità coerenti con l’attività di Alfa Srl.

Valutazione e assegnazione dei premi
Il concorso mette in palio il seguente premio per le n.3 CLASSI VINCITRICI:

● 1° posto: buono in denaro del valore di € 2.000,00 per l’acquisto di materiale scolastico e un incontro con il
Centro Geofisico Prealpino di Varese;

● 2° posto: un incontro con il Centro Geofisico Prealpino di Varese;
● 3° posto: un incontro con il Centro Geofisico Prealpino di Varese.

L’incontro con il Centro Geofisico Prealpino di Varese sarà l’occasione, per le classi coinvolte, per un
approfondimento sulla relazione tra elementi naturali. Il costo di trasporto al Centro Geofisico Prealpino di Varese
sarà a carico della scuola.

Gli elaborati in concorso potranno essere pubblicati sul sito web istituzionale di Alfa Srl (www.alfavarese.it), in
un’apposita news dedicata al concorso e in successive comunicazioni anche sui canali social di Alfa Srl.

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 degli organizzatori. Nello
specifico la giuria sarà così composta:

● referente dell’Ufficio Comunicazione di Alfa Varese;
● referente di Legambiente Onlus Varese;
● responsabile comunicazione di Parallelo - laboratorio sociale sostenibile;

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

● attinenza con il tema del concorso;
● originalità e qualità dell’elaborato;
● efficacia in termini di comunicazione.

I vincitori del concorso saranno nominati dalla Commissione il giorno mercoledì 22/03: il giudizio della
Commissione sarà insindacabile e inappellabile.

L’esito del concorso sarà reso noto sul sito di Alfa Srl tramite una news all’interno del sito aziendale e alla
pubblicazione di un comunicato stampa. Alle scuole vincitrici verrà inviata una comunicazione ufficiale da parte di
Alfa Srl.

Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare, tramite posta elettronica, l’Ufficio Comunicazione di Alfa Srl al
seguente recapito: comunicazione@alfavarese.it

http://www.alfavarese.it/

