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REGOLAMENTO
La Fondazione Mario Diana Onlus, il CIAL (Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli Imballaggi 
in Alluminio) e il COMIECO (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulo-
sica), nell’ambito del progetto Seguimi, promuovono per le scuole aderenti il concorso intitolato “Isola dei 
Preziosi”.
Il concorso mira a sensibilizzare i giovani ad adottare comportamenti ecosostenibili, a migliorare la qualità 
della raccolta differenziata dei rifiuti a partire dal contesto scolastico in cui vivono, educandoli al rispetto 
delle regole e dell’ambiente.
Ogni scuola beneficiaria del progetto approva un Regolamento d’istituto per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. In ogni plesso dell’Istituto viene organizzata la raccolta dei rifiuti preziosi, ovvero dei materiali ricicla-
bili, seguendo le regole impartite dal regolamento scolastico. Gli alunni della classe, in collaborazione con i 
docenti, realizzano un set con tre contenitori d’aula per la raccolta dei rifiuti.
A turno, due alunni per ogni classe assumeranno l’incarico di Corsaro Verde svolgendo il compito di vigilanti 
ambientali: al termine dell’orario scolastico eseguiranno un “controllo qualità” dei rifiuti conferiti.    

1. Destinatari del concorso
Possono partecipare al concorso tutte le classi delle Scuole Primarie e tutte le classi delle Scuole Secon-
darie di I Grado degli Istituti Statali di Caserta, Castel Volturno, Frattamaggiore, Orta di Atella, Succivo e 
Casagiove che hanno aderito al progetto.
La partecipazione è riservata alla classe ed è totalmente gratuita..

2. Oggetto del concorso
La classe è invitata a realizzare un set di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno della 
propria aula, utilizzando possibilmente oggetti di recupero. I contenitori dovranno essere personalizzati 
dagli alunni in modo originale e creativo.
Il set dovrà essere costituito da almeno tre contenitori per altrettante tipologie di rifiuti: Carta, Multimate-
riale (plastica e metalli) e Indifferenziato. Sui singoli contenitori dovrà essere applicato un adesivo fornito 
dalla segreteria del concorso, che identificherà la tipologia di materiale da conferire al loro interno. Ogni 
classe riceverà anche il cartellone d’aula dell’Isola dei Preziosi, da posizionare nell’area dove verrà collocato 
il set di contenitori.
Per ogni classe della Scuola Primaria partecipante al concorso i docenti indicheranno due alunni che si 
saranno distinti nell’azione “Isola dei Preziosi”. 
L’attività di monitoraggio della raccolta differenziata all’interno dell’Istituto sarà affidata al personale ATA. 
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3. Modalità di partecipazione e scadenze
Le classi che intendono partecipare al concorso dovranno registrarsi al sito www.progettoseguimi.it (se-
zione “Area riservata”), compilare l’apposito modulo con i campi informativi presenti e, in seguito, caricare 
due foto: una foto avrà il set di contenitori in primo piano; l’altra presenterà un campo più ampio che mo-
stri il luogo in cui sono posizionati i cestini nell’aula. 
Le due foto dovranno essere caricate sul sito del progetto entro e non oltre il 15 aprile 2019 salvo proro-
ghe che saranno comunicate sul sito web del progetto. Farà fede la data del caricamento. 
Per la Scuola Primaria, all’atto della registrazione, il docente potrà indicare anche i nomi dei due alunni a 
cui consegnare il distintivo del Corsaro Verde.

4. Giuria e criteri di valutazione
Le foto ricevute entro il 15 aprile 2019 saranno sottoposte all’insindacabile valutazione di una Giuria com-
posta da rappresentanti della Fondazione Mario Diana Onlus.

La Giuria valuterà i lavori sulla base dei seguenti criteri:
- Originalità e creatività;
- Tipologia di materiale utilizzato;
- Messaggio che si desidera trasmettere con l’allestimento del set di cestini.

Per la Scuola Primaria, saranno i docenti della classe a scegliere i due alunni a cui consegnare il distintivo 
del Corsaro Verde.

 

5. Voto del pubblico
Nei primi quindici giorni del maggio 2019 una selezione dei migliori lavori tra tutti quelli pervenuti sarà pub-
blicata sulla pagina facebook “Seguimi”. Il pubblico potrà votare il più originale set di cestini tra le classi 
partecipanti.
Per ogni Istituto, i set di cestini (uno realizzato in una Scuola Primaria e l’altro in una Scuola Secondaria 
di I Grado) che riceveranno più voti dagli utenti si aggiudicheranno la “Menzione speciale del pubblico” e il 
relativo premio.

6. Premi
6.1 Premi assegnati dalla Giuria
Per ogni Istituto scolastico saranno premiati i migliori set di contenitori realizzati tra le classi parallele: cioè, 
per la Scuola Primaria il migliore set realizzato tra le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte; per la 
Scuola Media tra le classi prime, seconde e terze.
Gli alunni delle classi vincitrici riceveranno come premio la spilla dal progetto Seguimi.

6.2 Premi assegnati dal pubblico sul sito
Un buono di acquisto Amazon del valore di 100,00 euro sarà donato ad ognuna delle due classi di ogni 
Istituto – una per la Primaria ed una per la Secondaria – che si aggiudicheranno la “Menzione speciale del 
pubblico”. I buoni di acquisto Amazon saranno assegnati al Consiglio di classe degli studenti risultati vinci-
tori del concorso e potranno essere spesi per acquistare beni funzionali all’attività didattica. 
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Qualora il premio del buono Amazon sarà attribuito ad una quinta classe di primaria o ad una terza classe 
di media, sarà il Dirigente scolastico, insieme al Consiglio d’Istituto, a decidere come utilizzare lo stesso. 
In questo caso, ogni alunno della classe vincitrice, riceverà una spilla personalizzata del progetto Seguimi.

6.3 Premi assegnati dai docenti
Ai due alunni di ogni classe di Scuola Primaria partecipante al concorso che si sono distinti nell’azione Isola 
dei Preziosi verrà consegnata la spilla del Corsaro Verde personalizzata con coccarda.

7. Premiazione
La consegna dei premi avverrà direttamente a cura della scuola oppure durante la manifestazione conclusi-
va del progetto, il Cityfest che si svolgerà prima della chiusura dell’anno scolastico, nella data stabilita dal 
cronoprogramma del progetto Seguimi.

8. Personale ATA
Il personale ATA dell’Istituto è invitato ad aggiornare gli educatori ambientali del progetto Seguimi circa 
l’andamento della raccolta differenziata nel proprio plesso, attraverso l’invio periodico di foto, video a mez-
zo WhatsApp. Coloro i quali si distingueranno nell’attività di monitoraggio, riceveranno una menzione spe-
ciale e un riconoscimento in occasione del Cityfest.

9. Questioni legali
Fondazione Mario Diana Onlus, CIAL e COMIECO si riservano il diritto di modificare il presente Regolamento 
e le tipologie di premi in qualsiasi momento. Ogni comunicazione relativa ad eventuali variazioni sarà pub-
blicata sul sito www.progettoseguimi.it  e sarà immediatamente efficace.
Il presente concorso è svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma a) – Esclusioni da 
Manifestazioni a premio.

Proprietà
Tutti i materiali realizzati restano di proprietà degli Istituti scolastici. Il caricamento sul sito delle foto per la 
partecipazione al concorso da parte della classe è da intendere come liberatoria per l’utilizzo delle stesse. 

Contatti
Per informazioni e chiarimenti info@progettoseguimi.it – Tel. 0823 341336 (ore 9/13 lun/ven).


