
                                                       

 

1 

 

 

  

Allegato 1) 

 

Concorso 

 “...per un pugno di idee” 
nell’ambito del FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Premessa 

 

Questo concorso, inserito nell’ambito del progetto “Festival della Sostenibilità ambientale” finanziato 

nel quadro di Azione ProvincEgiovani 2020, promosso da UPI e finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, è un 

invito per le scuole che negli anni hanno mostrato interesse, attenzione e sensibilità ai temi della 

sostenibilità ambientale.       

La sensibilizzazione delle nuove generazioni è un elemento fondamentale per garantire un futuro 

sostenibile globale attraverso l’impiego di iniziative individuali e collettive sia a livello locale sia 

regionale per sostenere i processi attivi a livello europeo. Efficienza energetica, azzeramento delle 

emissioni, economia circolare, mobilità sostenibile, green jobs sono solo alcune delle parole chiave 

per una vera e giusta transizione ecologica.  

 

Art. 1 – Finalità 

 

Nell’ambito della cornice di iniziative di cui al Festival della Sostenibilità ambientale è indetto il 

Bando di concorso denominato “…per un pugno di idee” destinato agli allievi degli Istituti di 

secondo grado della Provincia di Ferrara per la candidatura di elaborati finalizzati a promuovere e 

migliorare le sensibilità ambientali della filiera scuola-impresa-famiglia nelle seguenti tematiche e 

relativi sotto temi.  

In particolare: 

 

1) Economia Circolare: ossia quel sistema produttivo in grado di rigenerarsi da solo, pensato al 

fine di minimizzare l’uso di risorse necessarie alla produzione e la quantità di rifiuti emessi. I 

materiali vengono utilizzati molteplici volte e ciò che è rifiuto diventa risorsa. I temi trattati 

possono riguardare ad esempio:  

- Spreco alimentare 

- Riutilizzo delle risorse 

- Fast fashion 

 

2) Transizione Ecologica: ossia quel processo che consente di passare da un modello economico e 

sociale basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse ambientali ad uno che impiega, protegge 

e valorizza il capitale naturale, ponendolo alla base del modello di sviluppo, con l’obiettivo di 

tutelare il benessere degli esseri viventi e del territorio che abitano. I temi trattati possono 

riguardare ad esempio:  

- Mobilità sostenibile 

- Turismo sostenibile 
- Agricoltura sostenibile 

Art. 2 – Destinatari 

 

L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 
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Ciascuna istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con un solo progetto. 

 

 

Art.3 - Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 

I destinatari del presente bando di concorso potranno presentare lavori individuali o di gruppo, di 

classe o di più classi. I lavori potranno prevedere testi e strumenti mediali, come video, documentari 

ecc. 

Ogni scuola potrà partecipare con un’opera inedita realizzata esclusivamente per il presente 

Concorso, tenuto conto delle seguenti indicazioni:  

 I testi dovranno avere una lunghezza massima di 40.000 battute e i prodotti potranno essere 

raccontati per immagini; 

 per quanto attiene la produzione di video sono ammessi i formati “Avi” o “Mp4” (di 

risoluzione HD o superiore) per una durata massima di 10 minuti compresi i titoli di testa e 

quelli di coda. 

  

Art. 4 - Modalità di partecipazione 

 

La formale iscrizione sarà espletata mediante la sottoscrizione e l’invio dei modelli A (scheda di 

partecipazione) e B (scheda sintetica del progetto) e delle opere per le quali si richiede l’ammissione 

al concorso, da inviarsi entro e non oltre il 29/04/2022. 

Il Bando e i modelli sono disponibili sul sito web della Provincia di Ferrara all’indirizzo: 

http://www.provincia.fe.it/ 

La documentazione dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

entro la scadenza stabilita. 

 

Art.5 - Valutazione delle candidature 

 

Le proposte saranno valutate da apposita Commissione di Valutazione, composta da una/un 

Presidente designata/o e da n. 2 membri scelti tra personalità di comprovata qualificazione ed 

esperienza professionale nel settore nell’ambito della sostenibilità ambientale.  

La Commissione verrà istituita per valutare i progetti pervenuti nel periodo sopra indicato, 

attribuendo un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

1. coerenza del progetto rispetto alla tematica max 10 punti 

2. qualità, contenuto innovativo del progetto max 10 punti;  

3. realizzabilità del progetto max 10 punti.  

 

Il giudizio finale della Commissione di Valutazione è insindacabile.  

La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente 

regolamento per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale che faccia 

riferimento all’iniziativa. 

 

Art. 6 – Premiazione 

 

La cerimonia di premiazione dei progetti, qualora si possa svolgere in presenza in base all’evoluzione 

epidemiologica del paese è previsto per il mese di maggio 2022.  La sede dell’evento sarà pubblicata 

sul sito della provincia di Ferrara.  

Le scuole vincitrici avranno la possibilità di presentare i propri progetti ed essere protagoniste durante 

l’evento di premiazione.  

In caso di impossibilità a svolgere l’evento in presenza, la premiazione avverrà online.  
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Art.7 - Valore del Premio 

 

I 3 progetti vincitori riceveranno: 

1° premio un contributo di € 2.000,00 finalizzato alla copertura, anche parziale, dei costi per la 

realizzazione del progetto  

2° premio un contributo di € 1.500,00 finalizzato alla copertura, anche parziale, dei costi per la 

realizzazione del progetto;  

3° premio un contributo di € 750 finalizzato alla copertura, anche parziale, dei costi per la 

realizzazione del progetto. 

 

Art.8 - Trattamento dei dati 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2019/679, si rende noto che i dati personali dei 

partecipanti al presente bando saranno trattati per la partecipazione al concorso “…per un pugno di 

idee” Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati oggetto di trattamento. Per tutti i dettagli relativi al trattamento dei dati personali si rimanda 

all’informativa allegata al presente bando e al form di iscrizione al bando stesso. 

 

MODULI  

 

Modulo A - Scheda di partecipazione. L’istanza dovrà essere firmata, timbrata ove richiesto e inviata 

contestualmente all’elaborato per il quale si richiede l’iscrizione al Concorso, unitamente al modulo 

B.  

 

Modulo B - Scheda sintetica del progetto. Breve descrizione in merito ai partecipanti e i contenuti 

dell’opera. 
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INFORMATIVA  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, la Provincia di Ferrara, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali, 

inerenti al procedimento relativo al concorso in oggetto; 

 

1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Ferrara, 

con sede in Castello Estense, 44121 Ferrara, PEC provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it, tel. 

0532/299111.  

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente titolare è Lepida S.C.p.A. contattabile al 

seguente indirizzo mail: dpo-team@lepida.it PEC segreteria@pec.lepida.it 

 

3. Finalità e base giuridica 

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento di riferimento e nel 

rispetto degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dai Regolamenti della Provincia di Ferrara. 

I dati richiesti sono necessari all’erogazione del servizio richiesto. La mancanza di conferimento dei 

medesimi, comporterà per l’Ente l’impossibilità di perseguire la finalità indicata. 

Nel caso la Provincia proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella 

individuata nel precedente capoverso, provvede a fornire all'interessato ogni informazione in merito 

a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 del Regolamento UE 

2016/679. 

 

4. Oggetto dell’attività di trattamento 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività:  

RACCOLTA, ELABORAZIONE TRAMITE SUPPORTI INFORMATICI, CONSULTAZIONE, 

CONTROLLO, ARCHIVIAZIONE INFORMATICA E CARTACEA. 

 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e 

dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento e dal Codice in materia 

di tutela dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. 

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso 

di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3. 

 

6. Misure di sicurezza 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza 

con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della 

modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 

procedure. 

 

7. Comunicazione e diffusione 
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I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, 

in ottemperanza ai relativi obblighi di legge o di regolamento (Istituti scolastici ed Enti di 

formazione). 

I dati raccolti possono essere altresì trattati da soggetti esterni, cui la Provincia affida servizi inerenti 

la finalità indicata. In tal caso i soggetti stessi sono individuati come Responsabili esterni assicurano 

livelli di capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento di dati personali, compresa la sicurezza dei dati. 

 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati presso gli Uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento 

della finalità sopra menzionata. 

Saranno successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di archiviazione e 

conservazione dei documenti. 

 

9. Diritti dell’interessato 

L’interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte 

del Titolare.  

A tal fine può rivolgersi al Titolare: Provincia di Ferrara, provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it e al 

Responsabile della protezione dei dati indicato al punto 2. 

 

10. Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni 

del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo 

Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso 

amministrativo o giurisdizionale. 

 


