
REGOLAMENTO CONTEST CREATIVO
“Un podcast per l’ambiente”

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 “Un podcast
per l’ambiente” (di seguito il “contest creativo”), al fine di sensibilizzare docenti e alunni delle scuole secondarie
di II grado sui temi della sostenibilità ambientale in genere, del miglioramento degli stili di vita, del decoro
urbano, della raccolta differenziata dei rifiuti, con focus particolare sui piccoli R.A.E.E.. 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 secondarie di II grado appartenenti a plessi
situati sul territorio della Città di Milano.

Modalità di partecipazione
A seguito dell’adesione al Progetto #AmbienteaScuola, sarà effettuato un momento formativo dedicato ai
docenti. Ogni classe sarà dotata di 2 contenitori per la raccolta differenziata (plastica e metalli e carta) e
saranno forniti materiali didattici a supporto. Ai docenti referenti delle classi dei plessi iscritti al progetto verrà
chiesto di compilare una semplice form di adesione online per confermare la partecipazione delle classi al
contest creativo per coinvolgere gli studenti.
Agli stessi docenti verrà consegnato un flyer di presentazione del contest contenente i temi e una scheda
tecnica con consigli utili su come affrontare l’elaborazione del podcast in classe.
I docenti dovranno far registrare agli studenti un podcast in formato unico (un solo episodio della durata
massima di 15 minuti) o diviso in 3 episodi distinti (durata massima per ciascun episodio 5 minuti). Dovrà
essere allegato altresì un testo di spiegazione (massimo 1 pagina formato pdf) rispetto agli output creati e al
senso del progetto stesso.
Il podcast (il cui format è totalmente libero, es. audio-talk, educational o intervista) dovrà essere incentrato sulle
tematiche della buone pratiche quotidiane di miglioramento degli stili di vita a beneficio dell’ambiente e del
decoro urbano, di riduzione dei rifiuti e di gestione dei rifiuti elettronici (piccoli R.A.E.E.).
I materiali dovranno essere inviati, specificando il titolo del podcast, la scuola e la classe partecipante,
all’indirizzo email ambienteascuola@achabgroup.it entro e non oltre il 30 aprile 2023 sottoforma di link dal
quale poter scaricare i lavori (cloud o tramite siti di servizi, es. wetransfer.com.). 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 dei podcast la dichiarazione inerente l’originalità del materiale inviato e il rispetto del diritto di
proprietà intellettuale, allegati al presente Regolamento.

Premi
Saranno premiate 3 classi vincitrici con una produzione professionale dei podcast selezionati (revisione scrittura
e registrazione professionale); una lezione-premio di 1 ora con un podcaster professionista; attestati di vincita in
formato digitale. Tutte le classi riceveranno un attestato di partecipazione in formato digitale.



Criteri di selezione dei podcast
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, i podcast e il
materiale relativo inviato all’indirizzo email ambienteascuola@achabgroup.it
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