QUARTA EDIZIONE - Anno Scolastico 2010-2011

“L’acqua E‘ il Nostro Futuro,
il suo futuro dipende da noi ”
Concorso indetto da CAP Holding S.p.A. in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e
con l’Università degli Studi di Milano - CTU; con il patrocinio della Regione Lombardia e delle Province di Milano,
Monza e Brianza, Lodi, Pavia.

Regolamento
Ogni giorno apriamo il rubinetto e vediamo sgorgare l’acqua, buona e potabile. Un gesto quotidiano e automatico,
così semplice che non ci facciamo domande. Invece con quel semplice gesto noi attingiamo a un bene primario ed
essenziale: l’acqua, indispensabile per la vita, diritto fondamentale dell’umanità, che dovrebbe essere garantito a
tutte le persone in ogni luogo del mondo.
E allora dovremmo chiederci: da dove arriva l’acqua che ogni giorno beviamo, che usiamo per cucinare e per
lavarci? E quanta acqua serve per produrre e fornire gli oggetti e i servizi che ogni giorno utilizziamo? Quanta acqua
c’è sulla terra? Tutte le persone del mondo ne hanno a sufficienza? Scopriamo così che l’acqua, risorsa preziosa
e vitale, non è inesauribile, anzi, ce n’è sempre meno; che molte persone non hanno accesso all’acqua potabile
mentre altre ne sprecano tantissima; che la carenza d’acqua è causa di malattie e di conflitti nel mondo.
È quindi importante conoscere il valore dell’acqua e imparare a farne un uso intelligente e razionale. Perché il
futuro del nostro pianeta dipende dall’acqua, e il futuro dell’acqua dipende da noi.

CAP Holding

Da ottant’anni il marchio CAP è garanzia di esperienza, affidabilità e sicurezza nella gestione dei servizi idrici. CAP
Holding è una società patrimoniale a capitale interamente pubblico che gestisce il patrimonio idrico (reti e impianti
di acquedotto, fognatura e depurazione) in circa 200 comuni nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia,
garantendo acqua buona e potabile in un bacino di 2 milioni di abitanti.

Tema del concorso:
L’acqua e‘ il nostro futuro, il suo futuro dipende da noi
‘
Finalita

Il concorso ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sul valore della risorsa idrica e stimolarne
un utilizzo razionale. Ha inoltre l’obiettivo di far conoscere le buone pratiche realizzate dalle scuole sul tema
dell’uso dell’acqua e sull’affermazione del diritto umano all’acqua, al fine di creare una catena di comportamenti
virtuosi.
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Destinatari

Possono partecipare al concorso:
• le classi quarte e quinte delle scuole primarie;
• le classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado;
situate nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia.
Il concorso è articolato in due sezioni, con caratteristiche e modalità di partecipazione diverse.
La prima sezione è dedicata alle scuole primarie, la seconda alle scuole secondarie di primo grado.
Di seguito i regolamenti per le due sezioni.

Sezione 1 - scuole primarie
Requisiti

Possono partecipare a questa sezione le classi quarte e quinte delle scuole primarie situate nelle province di
Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia. Il concorso è rivolto alle classi intere, non possono quindi partecipare singoli
studenti o gruppi. Possono partecipare anche più classi della stessa scuola, ma ogni classe può presentare un solo
elaborato. Le classi quarte e quinte delle scuole primarie partecipano al concorso attraverso la produzione di un
elaborato avente i seguenti requisiti:
• L’elaborato deve essere un racconto a fumetti sul tema: “L’acqua è il nostro futuro, il suo futuro dipende da noi”.
• Per la realizzazione dell’elaborato è consentito l’utilizzo di qualunque tecnica, nel rispetto degli
altri requisiti (in particolare il supporto cartaceo e le dimensioni).
• L’elaborato deve essere prodotto e inviato su supporto cartaceo e in formato A4. Non saranno presi in considerazione
lavori eseguiti su altri supporti o in formati diversi da quello specificato.
• L’elaborato deve avere la lunghezza massima di 24 pagine compresa l’eventuale copertina.
•	Entro i limiti del rispetto di questi requisiti, ogni variazione creativa è possibile nell’utilizzo di tecniche, linguaggi
e materiali anche non convenzionalmente usati.

Termini e modalita‘ di consegna

Le scuole che intendono partecipare devono inviare il materiale a mezzo pacco postale o corriere alla società:
CAP Holding S.p.A. - Concorso “L’acqua è il nostro futuro, il suo futuro dipende da noi”- quarta edizione, 2010-2011
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6, Palazzo Q8, 20089 Rozzano (MI), all’attenzione dell’Ufficio Comunicazione,
entro e non oltre il 30 aprile 2011, unitamente all’allegata scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte.
Il materiale inviato non sarà restituito e rimarrà di proprietà di CAP Holding.
I partecipanti, nell’accettare il bando, autorizzano la segreteria organizzativa a rendere pubbliche le loro opere
senza che nulla sia dovuto, se non l’obbligo della citazione dell’autore.

Criteri di valutazione

I criteri adottati per la premiazione degli elaborati saranno: l’impatto comunicativo e l’efficacia espressiva,
l’originalità e la spontaneità, la molteplicità di linguaggi e tecniche utilizzati. La giuria si riunirà presso la sede di
CAP Holding entro il 10 maggio 2011 e assegnerà i premi.
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Sezione 2 - scuole secondarie
di primo grado
Requisiti

Possono partecipare a questa sezione le classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado situate
nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia. Possono partecipare anche più classi della stessa scuola.

ModalitA‘ di partecipazione

Le classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado partecipano al concorso attraverso un sito
internet dedicato al concorso: www.stopthedrop.it, secondo le seguenti modalità.
La classe deve anzitutto aderire al progetto e registrarsi all’indirizzo e-mail:
educazione@capholding.it, entro e non oltre il 31 marzo 2011.
CAP Holding, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano - CTU, ha predisposto un sito internet dedicato
esclusivamente al concorso: www.stopthedrop.it.
Ogni classe registratasi entro il 31 marzo 2011, riceverà user-id e password, con le quali ogni studente potrà
registrarsi a sua volta al sito www.stopthedrop.it inserendo nome, cognome, classe e scuola.
Il sito sarà composto da due sezioni.
Gioco interattivo
Gli studenti dovranno concorrere on line al gioco proposto dal sito, che prevede prove di abilità e alcune domande
a cui rispondere nel minor tempo possibile. Tutti gli studenti potranno giocare quante volte vorranno nel periodo
definito (31 marzo - 5 maggio), dopo essersi registrati al sito.
Area SMS
Gli studenti dovranno inviare brevi messaggi di testo (SMS) della lunghezza massima di 160 caratteri, spazi
compresi. L’invio potrà essere effettuato a scelta in due modi:
• da un computer, collegandosi al sito www.stopthedrop.it;
• con un telefono cellulare, inviando un SMS a un numero telefonico che verrà specificato in seguito alle classi
iscritte.
Il testo dell’SMS dovrà necessariamente riguardare il tema del concorso, e potrà essere:
• un componimento poetico;
• un racconto;
• uno slogan.
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Non saranno accettati né, quindi, pubblicati sul sito SMS che:
• non rientrino in una di queste tre categorie;
• non riguardino il tema del concorso;
• superino la lunghezza di 160 caratteri, spazi compresi;
• contengano errori di ortografia, grammatica o sintassi.
Ogni classe può inviare da un minimo di 10 a un massimo di 30 SMS. Tutti i testi devono essere opera degli studenti
della classe, pena la squalifica della classe stessa dal concorso.
Ogni SMS prima di essere reso pubblico dovrà essere approvato dall’insegnante o dalla segreteria organizzativa
del concorso.

Punteggio

Concorrono a determinare il punteggio di classe due fattori:
• il punteggio più alto ottenuto al gioco dagli studenti della classe;
• la valutazione migliore data dalla giuria agli SMS inviati dagli studenti della classe.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita ad eccezione della connessione alla rete internet per il tempo
del gioco e di eventuali costi per l’invio di SMS qualora i partecipanti decidano di inviarli attraverso apparecchi
telefonici. La scuola per partecipare dovrà essere dotata di PC e di collegamento ad internet. I giochi prevedono un
tempo limite determinato da una barra del tempo.
Al concorso potranno partecipare tutti gli studenti delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo
grado delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia, che entro il 31 marzo 2011 avranno aderito al progetto
e si saranno registrati mandando una e-mail di adesione all’indirizzo educazione@capholding.it.

Durata

Entro il 31 marzo: iscrizione al concorso tramite e-mail. Entro il 15 aprile: registrazione al sito.
Dal momento della registrazione al sito fino al 5 maggio: gioco e invio SMS.
La giuria si riunirà presso la sede di CAP Holding S.p.A. entro il 10 maggio 2011 e assegnerà i premi.

Criteri di valutazione dei vincitori

Per quanto riguarda il gioco il sito calcolerà automaticamente il punteggio di ogni partita. Concorreranno
a determinare questo primo punteggio l’abilità del giocatore con la tastiera e le conoscenze riguardo al tema
dell’acqua verificate attraverso le domande. Per quanto riguarda gli SMS, la giuria darà una propria valutazione
insindacabile basata sul contenuto espresso dall’SMS (con particolare attenzione alla rispondenza al tema del
concorso) e sulla qualità letteraria del testo.
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Per entrambe le sezioni
Accettazione regolamento

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente regolamento.

Giuria

Tutti i lavori inviati saranno esaminati da una giuria qualificata composta da esperti dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia, dell’Università degli Studi di Milano, di CAP Holding S.p.A. e del mondo della comunicazione.

Premiazioni

La premiazione avverrà entro la fine di maggio 2011.
La data precisa, il luogo e le modalità saranno comunicate in seguito.

Premi

I premi saranno assegnati alle classi e non a singoli studenti.
Saranno assegnati 5 premi per la sezione 1 - scuole primarie e 5 premi per la sezione 2 - scuole secondarie di
primo grado.
Tutti i premi consistono in materiale didattico del valore di:
• 400 ! per il primo premio
• 300 ! per il secondo premio
• 150 ! per il terzo premio
• 100 ! per il quarto e il quinto premio

Informazioni

Il bando, le principali informazioni e gli aggiornamenti saranno costantemente disponibili sul sito di CAP Holding,
www.capholding.it e sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, www.istruzione.lombardia.it.
Tutto il materiale sarà inoltre pubblicato sul sito dedicato al concorso, www.stopthedrop.it.
Tutte le richieste di informazioni possono essere rivolte alla segreteria organizzativa:
Ufficio Comunicazione CAP Holding - c/o CAP Holding S.p.A., Centro Direzionale Milanofiori, Strada 6, Palazzo Q8,
20089 Rozzano (MI) - telefono 02 57 77 41 - e-mail educazione@capholding.it.

CAP Holding pubblica una newsletter quindicinale sul mondo dell’acqua, chi volesse riceverla può scrivere a:
iltempodellacqua@capholding.it.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO PER LE SCUOLE

Denominazione Istituto
Grado
Indirizzo

Via
Comune
Provincia

Telefono/fax
e-mail
Insegnante di riferimento
e-mail insegnante
Dirigente Scolastico

Nome
Cognome

Titolo dell’opera allegata

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso “L’acqua è il nostro futuro, il suo futuro dipende
da noi”, quarta edizione, 2010-2011.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

Il Dirigente Scolastico
----------------------La scheda di partecipazione va obbligatoriamente compilata per la sezione 1, scuole primarie, e inviata, insieme agli elaborati a CAP Holding S.p.A.,
Centro Direzionale Milanofiori, Strada 6, Palazzo Q8, 20089 Rozzano (MI), all’attenzione dell’Ufficio Comunicazione.
Per la sezione 2, scuole secondarie di primo grado, è sufficiente inviare una e-mail a educazione@capholding.it.
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