Info: G.A.I.A. spa : via Brofferio 48 – 14100 Asti

Tel. 0141/355.408 – Fax 0141/353.849
Co.AL.A.: Via Carducci 28 – 14100 Asti
Tel. 0141/324.659 - Fax. 0141/356.921

S.p.A

Concorso ideato e promosso da G.A.I.A. spa

INTRODUZIONE
Il concorso ha come obiettivo quello di stimolare la ricerca e la creatività dei
ragazzi nell’ottica di una maggiore informazione sul tema dei rifiuti. Tutto ciò
finalizzato

all’acquisizione

di

comportamenti

consapevoli

e

rispettosi

dell’ambiente con particolare riferimento al tema rifiuti ed alla loro gestione.
In stretta connessione con il concorso verrà proposto agli insegnanti un seminario
con due incontri quale momento di formazione ed informazione sui temi legati ai
rifiuti ed alla loro conseguente gestione: il primo il 9 novembre 2011 ed il secondo
il 28 marzo 2012, che rappresentano la fase di inizio e di conclusione del percorso
formativo. In particolare nel primo vi saranno momenti di approfondimento sui
contenuti legati al presente concorso, mentre durante il secondo ci sarà la
cerimonia di premiazione del concorso con la presentazione degli elaborati
prodotti.

1- AMMISSIONE AL CONCORSO
Il concorso è riservato alle classi della scuola primaria italiane, statali o paritarie,
ogni classe potrà partecipare con una sola idea progettuale. L’iscrizione al
concorso va effettuata attraverso il modulo, scaricabile anche dai siti internet
www.gaia.at.it

(nella

sezione

comunicazione/attività

con

le

scuole)

www.villapaolina.org , entro il 19 novembre 2011, da inviare via fax allo
0141/471.626.
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2- MODALITA DI PARTECIPAZIONE.
Ogni classe partecipante dovrà consegnare un elaborato originale sotto forma di oggetto
realizzato interamente con materiali di riuso/recupero. Dovrà essere progettato e costruito dalla
classe con l’obiettivo di produrre un oggetto che possa essere di reale e utile uso quotidiano.
Tale oggetto può essere realizzato pensando ad un suo utilizzo scolastico (ad esempio cestini per
la raccolta dei rifiuti, portapenne, attaccapanni…), ad un suo uso quotidiano (vasi e contenitori,
sedie, lampadari, cappelli, portafoto, borse per la spesa…) o come giocattolo (bambole,
macchinine…)
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da una scheda descrittiva che raccolga le informazioni
relative alla classe (scuola, classe, indirizzo, tel., mail) ed una descrizione dell’oggetto, dei
materiali e degli utilizzi che di esso si possono fare.
Per ulteriori chiarimenti sullo svolgimento si possono contattare l’Ufficio Comunicazione di GAIA
Spa (0141.355.408) o il CEA di Villapaolina con gli operatori di Coala (0141.470.269).

3- TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati dovranno essere consegnati presso gli uffici del Consorzio Coala in via Carducci, 28 –
14100 Asti, entro le ore 16.00 di Venerdì 10 febbraio 2012. Per gli elaborati inviati via posta farà
fede il timbro postale.
4- ESAME E VALUTAZIONE
Nella valutazione degli elaborati si terrà conto dei seguenti elementi con il punteggio conseguente:
•

Fantasia e creatività nella realizzazione (max 25 punti);

•

Utilizzo di materiale di uso quotidiano (max 10 punti);

•

Funzionalità e reale possibilità di utilizzo (max 25 punti)

•

Visita agli impianti di GAIA spa negli anno scolastico 2010-2011

o prenotata entro il

10/02/2012 per l’anno scolastico 2011-2012 (max 20 punti).
•

Completezza e chiarezza della scheda descrittiva allegata all’oggetto (max 20 punti).
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1- PREMIAZIONE
La giuria, composta da personale di GAIA e del Consorzio Coala, avrà giudizio insindacabile e
valuterà gli elaborati sulla base di quanto specificato in precedenza.
La

classifica

con

le

classi

premiate

verrà

pubblicata

sui

siti

www.gaia.at.it

e

www.consorziocoala.org. Durante il seminario di formazione che si terrà il 28 marzo 2012, avrà
luogo la cerimonia di premiazione alla quale verranno invitate le classi vincitrici e durante il quale
saranno esposti e presentati gli elaborati prodotti.
I premi per il concorso sono così suddivisi:
1° PREMIO: visita di un giorno all’Acquario di Genova (incluso il trasporto), con il pacchetto “IL
PRANZO E’ SERVITO”: laboratorio “TUTTI A TAVOLA” presso la CITTÀ DEI BAMBINI +
approfondimento tematico in ACQUARIO “SPECIALITÀ PESCE” + attività al GALATA MUSEO DEL
MARE “VITA QUOTIDIANA” + pranzo a bordo delle navi.
(http://www.acquariodigenova.it/cms/home.html) L’attività, per motivi organizzativi, è già stata
fissata per il 28 febbraio 2012.

2° PREMIO: visita al museo “A come Ambiente” di Torino + laboratorio didattico sul tema dei
rifiuti (incluso il trasporto). (http://www.museoambiente.org/home.php).
3° PREMIO: giornata al Centro di Educazione Ambientale WWF “Villa Paolina” di Asti (incluso il
trasporto) con attività didattica tematica a scelta sulla base della proposta educativa del CEA
(http://www.promotus.it/wwf-asti/index.html e http://www.consorziocoala.org/home).
INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione si potrà consultare il sito di Gaia spa o il Consorzio COALA presso il CEA
Villa Paolina 0141470269 fax 0141471626, mail valmaneravillapaolina@wwf.it.
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MODULO DI ISCRIZIONE al concorso
“RICICLIAMOCI” DI GAIA spa

La

classe_____________________

della

scuola____________________________________________
indirizzo_________________________________________________________________________
____
insegnante

di

riferimento____________________________________________________________
telefono

___________________________________

fax

_____________________________________
indirizzo
mail_________________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSA
Al concorso “RICICLIAMOCI” promosso da Gaia spa per l’anno scolastico 2011-2012

Data__________________________________

FIRMA DELL’INSEGNANTE RESPONSABILE________________________________________

DA INVIARE VIA FAX (0141.471.626) O CONSEGNARE A: CONSORZIO COALA presso CEA WWF
VILLA PAOLINA loc. Valmanera 94 – 14100 Asti
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