
	

	

BANDO DI CONCORSO 
GREEN CONTEST 2022 

 
 
 
Art. 1 – Finalità 
ITS Red Academy bandisce GREEN CONTEST, un concorso di idee e progetti sui 
temi della Sostenibilità e dell’Ecologia, parole chiave per il futuro del nostro pianeta. 
Obiettivo del CONTEST è stimolare la creatività e le idee degli studenti partecipanti 
sui temi della sostenibilità, premiando la ricerca di soluzioni innovative, proposte e idee 
che riescano a far convivere in maniera profittevole uomo e natura per migliorare 
l’ambiente di vita, di studio e del tempo libero. 

 
Art. 2 - Premi 
Gli elaborati dei vincitori saranno pubblicati sul nostro sito e suoi nostri social e saranno 
premiati secondo l’art. 7 con i seguenti premi: 
1° gruppo classificato: premio di euro 1.000,00 € 
2° gruppo classificato: premio di euro 800,00 € 
3° gruppo classificato: premio di euro 500,00 € 
 
Alla Scuola di appartenenza dei primi classificati verrà assegnato un premio di euro 
2.000,00 € 
 
Art. 3 - Destinatari 
Il concorso è rivolto a classi o gruppi di studenti frequentanti le classi IV e V degli 
Istituti superiori di II grado del Veneto. Sono interessati tutti gli indirizzi di studio: 
classico, scientifico, artistico, tecnico, linguistico, turistico e professionale. Ogni gruppo 
dovrà esser seguito da un docente di riferimento dell’Istituto di appartenenza. 

 
Art. 4 - Tipologia degli elaborati 
I ragazzi potranno esprimersi in diverse maniere con elaborati realizzati mediante: 
- Video, Disegni, Fotografie o Immagini, corredati di commenti e brevi testi (saggio 
breve o articolo di giornale); 
- Progetti; 
- APP o Siti web; 
- Prototipi o Manufatti. 
 
Tutti i lavori dovranno essere accompagnati da un video di 90 secondi che riassuma e 
valorizzi la propria idea progettuale. Il video è finalizzato all’attività di cui all’art 7. 
 



	

	

Tutti gli elaborati potranno essere utilizzati da ITS Red Academy per la diffusione del 
CONTEST e le attività connesse. 
 
Art. 5 - Iscrizione 
Ogni gruppo di studenti dovrà essere iscritto dal docente di riferimento, che compilerà 
il form presente alla pagina GREEN CONTEST. 
Saranno richiesti i seguenti dati: 
- Istituto di appartenenza; 
- nome e cognome del docente referente; 
- eventuali altri docenti coinvolti; 
- classe coinvolta; 
- e-mail del docente. 

Il modulo dovrà essere compilato entro il 30 novembre2022. 
 
Art. 6 - Termine di presentazione degli elaborati 
Gli elaborati dovranno esser caricati utilizzando la funzione upload presente nella 
pagina GREEN CONTEST di ITS Red Academy entro il 15 aprile 2023. Eventuali 
manufatti dovranno essere fotografati e filmati per dimostrarne la creazione. 
 
Art. 7 - Modalità di valutazione 
La valutazione degli elaborati è articolata in 2 fasi. 
Fase 1: valutazione dei lavori secondo 8 indicatori: 
- attinenza al tema del concorso; 
- originalità; 
- contenuti tecnici con attinenza specifica all’indirizzo di studi; 
- modalità documentali ed espressive utilizzate; 
- efficacia della comunicazione; 
- attenzione alla realtà territoriale; 
- impatto applicativo del lavoro presentato; 
- chiarezza espositiva. 
PUNTEGGIO TOTALE FASE 1 – 80 punti. 
 
Fase 2. 
Il video di cui all’art. 4 che ogni gruppo dovrà predisporre sarà caricato sul portale 
YouTube della Fondazione. Saranno monitorate visite e condivisioni, fino a lunedì 8 
maggio 2023, che saranno oggetto di valutazione secondo il seguente indicatore: 
- numero di visualizzazioni e condivisioni del video. 
PUNTEGGIO TOTALE FASE 2 – 20 punti. 
 
Art. 8 - Cerimonia di PREMIAZIONE 



	

	

La premiazione avverrà il 10 maggio 2023. All’evento (gestito on line) parteciperanno 
gli studenti, i partner e le istituzioni coinvolte. L’evento, che si svolgerà su piattaforma 
ZOOM, prevede: 
- saluti Istituzionali; 
- comunicazione delle graduatorie e definizione dei 3 progetti finalisti; 
- premiazione. 
 
Art. 9 - Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
bando e di tutti i documenti accessori a questo. 
I dati personali a noi forniti dalle scuole di provenienza saranno trattati conformemente 
ai Principi e agli Obblighi previsti nel Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e 
comunque esclusivamente in funzione della gestione e dello svolgimento del concorso 
stesso. 
 
 
Art. 10 - Contatti e comunicazioni 
Per ogni ulteriore informazione e richieste di supporto c/o l’Istituto è possibile scrivere 
a green-contest@itsred.it 

	


