
REGOLAMENTO CONTEST CREATIVO 

“Racconto d’autore” 

Nell’ambito del progetto #AmbienteaScuola, A2A S.p.A. con sede legale in via Lamarmora 

230 a Brescia e Amsa S.p.A., con sede legale in Via Olgettina 25 a Milano, indicono il contest 

creativo denominato “Racconto d’autore” (di seguito il “Contest creativo”), al fine di 

sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di I grado sui temi della sostenibilità 

ambientale, della raccolta differenziata dei rifiuti e dello spreco alimentare.  

Il Contest creativo si svolgerà nelle modalità di seguito precisate. 

Destinatari e territori oggetto dell’iniziativa 

Potranno partecipare al Contest creativo le classi delle scuole primarie di Milano. 

Modalità di partecipazione 

A seguito dell’adesione al Progetto #AmbienteaScuola, sarà effettuato un momento formativo 

dedicato al corpo docente e al personale ATA in tutte le scuole aderenti. Ogni classe sarà 

dotata di 2 contenitori per la raccolta differenziata (plastica e metalli e carta) e saranno forniti 

materiali didattici a supporto. Alle classi, che riceveranno l’incipit di un racconto redatto dallo 

scrittore Guido Quarzo, verrà chiesto di produrre un elaborato utile per concludere e 

reinventare la storia fornita, utilizzando i mezzi possibili per lo sviluppo della narrazione: prosa, 

poesia, fumetto.  

I moduli di adesione dovranno essere compilati ed inviati al seguente indirizzo email: 

ambienteascuola@achabgroup.it. Il lavoro finale dovrà essere accompagnato da una breve 

descrizione dell’opera inviata.  

Il materiale dovrà essere inviato, specificando scuola e classe partecipante, all’indirizzo email 

ambienteascuola@achabgroup.it entro e non oltre il 10 aprile 2021. 

La valutazione degli elaborati al fine dell’assegnazione dei premi del Contest creativo verrà 

effettuata esclusivamente sulla base del giudizio di un’apposita giuria.  

La partecipazione al Contest creativo comporta l’accettazione del presente Regolamento. 

Inoltre, il docente dovrà fornire, al momento dell’iscrizione, il consenso al trattamento dei propri 

dati personali nonché, al momento dell’invio degli elaborati, la dichiarazione inerente 

l’originalità del materiale inviato e il rispetto del diritto di proprietà intellettuale. 

Premi 

Sarà premiata una classe per ciascun anno scolastico, per un totale di cinque premi. Le 5 

classi vincitrici, una per ciascuno dei cinque anni (una per le prime, una per le seconde, una 

per le terze, una per le quarte e una per le quinte), parteciperanno a un incontro con l’autore, 

che condurrà una lezione originale, memorabile per gli alunni e di sicuro interesse per i 

docenti. Le 5 classi vincitrici, avranno inoltre il privilegio di veder pubblicato il proprio racconto 

in una raccolta finale, di cui ciascun alunno riceverà una copia.              



Criteri di selezione degli elaborati 

La metodologia di valutazione degli elaborati sarà basata sulla votazione della giuria che si 

esprimerà secondo criteri di originalità, creatività, pertinenza alle tematiche succitate. Il 

giudizio della giuria è insindacabile. 

Ai fini del Contest creativo non potranno essere utilizzati materiali che violano diritti d’autore 

e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/ industriale e intellettuale di 

qualsiasi persona o entità, pena l’esclusione dal contest creativo. 

Miscellanea 

Il presente documento rappresenta il regolamento integrale del contest creativo e può essere 

consultato presso la sede di A2A S.p.A.  

I partecipanti autorizzano le società A2A S.p.A. e Amsa S.p.A. e le altre società appartenenti 

al Gruppo A2A, ad utilizzare a titolo gratuito, nell’ambito delle proprie attività di comunicazione 

e pubblicazione, gli elaborati e il materiale fotografico inviato all’indirizzo email 

ambienteascuola@achabgroup.it 


