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BANDO DI CONCORSO PER GLI STUDENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
1° edizione - A. S. 2021-2022 

 
L’acqua: raccogliamo proverbi, filastrocche e modi di dire 

Premessa 

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni 
Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 2021, risultato della conferenza di Rio. 
Il tema di quest'anno 2022 è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. L'obiettivo della giornata è 
sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di 
assumere comportamenti consapevoli volti a contrastare il cambiamento climatico. 
In occasione del 22 marzo 2022, il Centro Cuore Blu “Il mondo dell’Acqua Interuniversitario GECOAGRI- 
LANDITALY (Geografia Comparata delle Aree Agricole Europee ed Extra-europee) bandisce il concorso: 
L’acqua: raccogliamo proverbi filastrocche e modi di dire. 
Il concorso si propone di promuovere un uso consapevole dell’acqua a sostegno del raggiungimento 
dell’obiettivo 6 di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030: “un’occasione fondamentale di incontro e di 
confronto sulla crisi globale dell’acqua e gli impatti di cambiamenti climatici e ambientali senza 
precedenti” dal sito Word Water Day. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 

 
Finalità 

 
Le finalità del concorso sono l’approfondimento dell'acqua come diritto umano, gli effetti del cambiamento 
climatico sul ciclo idrico integrato e sui consumi, la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali. 

 
 

Destinatari 
 

Possono partecipare al concorso classi o gruppi di classi della scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado e scuola secondaria di secondo grado previo invio dell’allegata scheda di partecipazione che dovrà  
pervenire via mail a concorsocuoreblu2022@gecoagrilanditaly.it entro e non oltre il 12/02/2022 indicando 
nell’oggetto “BANDO DI CONCORSO L’ACQUA: RACCOGLIAMO PROVERBI FILASTROCCHE E 
MODI DI DIRE”. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 12/03/2022. 

 
Tipologia degli elaborati 

 
Gli elaborati, in lingua italiana o in dialetto possono essere proposti solo in formato digitale in qualsiasi 
forma espressiva. E’ ammesso l’utilizzo di ogni forma di comunicazione quali nuove tecnologie, avendo 
cura di rispettare le seguenti caratteristiche: 
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- opere letterarie: poesia, racconto, fiaba, lettera, ecc.. componimenti composti al massimo di una 
cartella word; 

- opere artistiche: dipinti, fotografie, dimensione massima 30x40 cm, powerpoint max 3 slides 
contenenti spiegazioni; 

 opere audio/video: brani musicali o cortometraggi non superiori ai 3 minuti: 
le opere canore e/o musicali dovranno pervenire su supporto digitale in formato MP3 allegando il 
testo; i video in formato AVI -MOV- MPG. 

Ogni opera dovrà essere corredata da una lettera di accompagnamento che ne spieghi la modalità di 
costruzione, la metodologia utilizzata e il messaggio i precisando i dati identificativi della/e scuola/e, 
della classe e il numero dei partecipanti. 

 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 12/03/2022. 

Gli elaborati e la lettera di accompagnamento esplicativa del lavoro, contenente i dati della scuola di 
appartenenza, dovranno essere inviati 

- via mail a concorsocuoreblu2022@gecoagrilanditaly.it entro e non oltre il 12/03/2022 indicando 
nell’oggetto “BANDO DI CONCORSO L’ACQUA: RACCOGLIAMO PROVERBI 
FILASTROCCHE E MODI DI DIRE”. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 12/03/2022. 

 
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dell'organizzazione del concorso che si riserva la 
possibilità di pubblicarle, a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli 
autori, ma citandone la paternità, ad esclusivo scopo divulgativo. Il materiale inviato non sarà restituito. 

 
 

Commissione esaminatrice 
 

Verrà costituita una Commissione esaminatrice composta da Dirigenti Acea Spa, che provvederà alla 
valutazione dei lavori pervenuti e alla selezione dei migliori elaborati per ogni ordine di scuola. Il giudizio 
della commissione è insindacabile. 

 
Valutazione e premiazione 

 
Saranno candidate ai premi finali le opere delle classi o gruppi di classi che avranno affrontato in maniera 
originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. 

I vincitori per ogni ordine e grado di scuola, saranno invitati alla cerimonia pubblica di premiazione che 
si terrà il 22 marzo 2022. 

Saranno premiate le tre migliori opere di ogni ordine di scuola indipendentemente dal tipo di tecnica 
utilizzata. 

Tutti i premiati saranno avvisati in tempo utile tramite gli insegnanti di riferimento. 
 
 

A premiazioni avvenute verranno resi noti i nomi dei vincitori in forma pubblica a mezzo stampa e via 
internet. 
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Accettazione del regolamento 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. 
 
 

Comunicazioni 
 

Eventuali richieste di precisazioni o informazioni potranno essere richieste ai seguenti cell. 
3392015332 (prof.ssa Giuseppina Esposito) o via mail a concorsocuoreblu2022@gecoagrilanditaly.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

BANDO DI CONCORSO PER GLI STUDENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
1° edizione - A. S. 2021-2022 

 
L’acqua: raccogliamo proverbi, filastrocche e modi di dire 

 
 

ISTITUTO SCOLASTICO   
 

VIA CITTA’   
 

PROVINCIA   
 
 

Tel Fax E-mail    

Classe/i   Sezione/i    

 
Referente/coordinatore del progetto   

 
 

Tel. Mail    
 
 

Titolo dell'opera   
 
 

Ai sensi della L,675/96 e in relazione al D.L.196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di 
autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dell'organizzazione, 

 
Data   

 
 
 
 

Firma (legale rappresentante della scuola) 
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