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“LA FABBRICA DELL’ARIA JUNIOR - VINCI UN BOSCO”
Edizione anno scolastico 2019/2020

Regolamento
Premessa
Nell’ambito dell’iniziativa la “Fabbrica dell’Aria”, promossa dalla società Ascotrade, è stato
indetto un concorso di idee dal titolo “La Fabbrica dell’Aria Junior - Vinci un Bosco”,
riservato agli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie degli Istituti Comprensivi della
Provincia di Treviso.
Il concorso di idee (il “Concorso”) ha l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni delle scuole
primarie sul tema dei cambiamenti climatici e della tutela delle risorse naturali e di
incentivarli a proporre progetti e azioni sostenibili, applicabili al loro territorio (Comune o
quartiere).

I promotori del Concorso
Il promotore del Concorso è Ascotrade, la società per la fornitura di gas naturale ed
energia elettrica del Gruppo Ascopiave, che opera tra Veneto, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna. Nel 2018 l’azienda ha lanciato la prima “Fabbrica dell’Aria”,
progetto per la riqualificazione urbana dei terreni attraverso la piantumazione di alberi
donati alle città: il primo intervento è stato realizzato nel Comune di Pordenone seguito da
Morgano. Nel 2019, oltre ad un intervento di rimboschimento previsto nei Comuni di
Treviso e Vicenza, Ascotrade ha deciso di coinvolgere nella Fabbrica dell’Aria anche le
scuole della Provincia di Treviso, con l’obiettivo di regalare al Comune, in cui ha sede la
scuola vincitrice, un bosco di cento alberi autoctoni che andranno ad abbellire e
riqualificare i parchi e i viali comunali.
Il Concorso è stato progettato e realizzato con il supporto tecnico di AzzeroCO2, Energy
Service Company (ESCo) certificata ISO 11352:2014 che progetta soluzioni per il
miglioramento della performance energetico ambientale di aziende ed enti pubblici.
AzzeroCO2, in collaborazione con i propri soci Legambiente e Kyoto Club, promuove
inoltre progetti di sostenibilità e responsabilità sociale attraverso campagne sul territorio
nazionale che hanno l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali.
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Art. 1 - Oggetto del Concorso “La Fabbrica dell’Aria Junior - Vinci un
Bosco”
L’obiettivo del Concorso è quello di sensibilizzare i bambini delle scuole primarie sui temi
del cambiamento climatico portando alla loro attenzione l’importanza delle nuove idee e
delle azioni sul territorio per modificare comportamenti scorretti e migliorare la qualità della
vita nelle proprie città, quartieri e scuole con il contributo di tutti.
Il Concorso rappresenta un momento importante di condivisione e confronto con gli alunni
e gli insegnanti, ancora più importante in una fase di sviluppo della consapevolezza di sé e
del mondo circostante così delicata nei bambini, che può stimolare nei più giovani quei
valori etici indispensabili alla crescita individuale e collettiva, promuovendo così la
cittadinanza attiva.

Art. 2 - Pagina web del Concorso e informazioni per l’iscrizione
È stata realizzata una pagina web del Concorso consultabile all’indirizzo
www.vinciunbosco.it nella quale è possibile visionare e scaricare tutti i materiali relativi al
Concorso e nello specifico: il flyer del Concorso, il pdf del poster per far votare le scuole, il
presente regolamento, il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato, per far
partecipare la classe al Concorso e la Liberatoria per l’utilizzo delle immagini o degli
elaborati, nonché l’Informativa Privacy completa.
Da questa pagina sarà anche possibile accedere alla piattaforma per il caricamento e la
votazione dei lavori secondo quanto riportato nel seguente regolamento all’art. 6.

Art. 3 - Destinatari
Il Concorso è rivolto alle quinte classi delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi della
provincia di Treviso, coordinate da uno o più docenti. Non è prevista la partecipazione di
singoli (studenti o docenti), né di gruppi costituiti da soli studenti.

Art. 4 - Materiali da produrre e inviare per il Concorso
Modulo di iscrizione
Il modulo di iscrizione per la partecipazione al Concorso, debitamente compilato e firmato,
dovrà essere inviato entro l’8 novembre 2019 all’indirizzo e-mail info@vinciunbosco.it,
mettendo nell’oggetto “Iscrizione al concorso Fabbrica dell’Aria Junior - Vinci un Bosco”.
Il modulo di iscrizione, completo in ogni sua parte, dovrà contenere i contatti di almeno un
insegnante, da riportare negli appositi campi, che assumerà il ruolo di referente per tutte le
comunicazioni successive all’iscrizione (nome e cognome, numero di telefono e indirizzo
email).
Contestualmente all’invio del modulo di iscrizione, dovrà essere inviata anche la
documentazione di cui all’articolo 10 che segue.
Elaborato
Ciascuna classe dovrà realizzare un’opera creativa, utilizzando una tecnica artistica a
scelta (disegno, pittura, collage, scultura, ecc. anche con inserimento di elementi in
materiali diversi), oppure una sorta di prototipo di un oggetto, a seconda del tema trattato.
Il progetto sarà un lavoro di classe realizzato con il contributo di tutti gli alunni.
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L’opera creativa verrà illustrata attraverso una fotografia da caricare sulla piattaforma
dedicata alla votazione (v. articolo 6). Non saranno ammessi elaborati contenenti immagini
di persone riconoscibili.
Le fotografie dovranno avere una dimensione massima di 10 MB ed essere in formato jpg,
jpeg, png.
Ciascuna fotografia dovrà riportare nel nome del file il titolo dell’opera creativa ed il tema
affrontato tra quelli in Concorso.
Inoltre, tutti i partecipanti devono attenersi alla normativa europea in materia di copyright:
gli elaborati inviati per la partecipazione al Concorso non devono contenere affermazioni,
informazioni o citazioni che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone
né altresì incoraggino il crimine o l’infrazione della legge. L’elaborato dovrà essere
pubblicato solo ed esclusivamente sulla piattaforma dedicata al concorso. La
pubblicazione fuori dalla piattaforma (ad es. profili social personali, piattaforme per
caricamento immagini come flickr, pinterest, ecc.), prima dell’inizio delle votazioni,
decreterà l’esclusione dell’istituto dal concorso sollevando i promotori da ogni
responsabilità in materia di privacy.
Tempistiche
Le classi potranno sviluppare ed elaborare l’idea progettuale a partire dal 4 novembre
2019 e fino alle ore 16:00 del 12 dicembre 2019 (data in cui terminerà la possibilità di
caricare l’elaborato sulla piattaforma, v. articolo 6).

Art. 5 - I temi del Concorso e spunti di realizzazione
I temi che potranno essere trattati dalle classi in Concorso sono i seguenti:
● Risparmio energetico,
● Mobilità sostenibile,
● Riqualificazione urbana.
Per ciascun tema, solo a titolo esemplificativo, si riportano alcuni spunti:
● Risparmio energetico rappresentazione con elaborato pittorico, fotografia, scultura,
ecc. di una proposta progettuale per ridurre il consumo di energia nella vita quotidiana
a scuola o a casa, oppure rappresentazione di una porzione di quartiere nella quale si
propone di realizzare un progetto di riqualificazione dell’illuminazione (un viale, un
giardino pubblico, l’aula magna della scuola, ecc.).
● Mobilità sostenibile: rappresentazione su supporto piano di una planimetria di una
porzione di quartiere o Comune sul quale si desidera realizzare l'idea progettuale e a
fianco la stessa planimetria "abbellita" o integrata con le proposte per rendere più
accessibile o maggiormente fruibile la zona: ad esempio con l’inserimento di una pista
ciclabile, colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, postazioni di bike sharing, pensilina
autobus, linea di bus elettrico, ecc. Individuato il quartiere che la classe ritiene possa
beneficiare maggiormente di interventi per il miglioramento della mobilità, la classe
illustra come vorrebbe che questi venissero realizzati.
● Riqualificazione urbana: anche qui la rappresentazione proposta potrebbe essere
simile a quella del tema mobilità, le proposte potranno però vertere sul miglioramento
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della fruibilità di un'area da parte di tutti i cittadini, con l'inserimento di giochi per
bambini, erogatori di acqua potabile, panchine, alberature, ecc. per trasformare un
punto del quartiere in un punto di ritrovo per tutti i residenti. L’elaborato potrà
rappresentare una planimetria dello stato di fatto e una planimetria con le proposte di
miglioramento.

Art. 6 - Modalità di caricamento degli elaborati sulla piattaforma
L’insegnante avrà il ruolo di referente per il Concorso e potrà candidare l’opera creativa
della propria classe caricando la foto da pc/cellulare previa registrazione sulla piattaforma
del Concorso accessibile da questo indirizzo web www.vinciunbosco.it.
Durante la registrazione dovrà essere inserito nel campo nome e cognome il nome
dell’istituto.
Sarà possibile caricare gli elaborati a partire dalle ore 9:00 del 6 dicembre 2019 e
fino alle ore 16:00 del 12 dicembre 2019, termine oltre il quale non sarà più possibile
procedere con il caricamento degli elaborati.
Gli elaborati iscritti al Concorso saranno sottoposti a verifica di adeguatezza dei contenuti
prima di essere resi visibili sul sito; non saranno pubblicate immagini contenenti
messaggi offensivi, o in discordanza con le finalità del progetto.
La pubblicazione di tutti gli elaborati sulla piattaforma avverrà il giorno 18 dicembre 2019.

Art. 7 - Votazione degli elaborati sulla piattaforma (giuria popolare)
A partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2019 gli elaborati inviati saranno resi visibili
sulla pagina del Concorso tramite un banner informativo e sottoposti alla votazione on line
(giuria popolare) che si concluderà alle ore 24:00 del 15 gennaio 2020.
Ogni singola persona può dare un solo voto (anche) a più elaborati, accedendo tramite il
proprio profilo facebook o la propria email, e cliccando sul simbolo del cuoricino per
esprimere la preferenza. È inoltre possibile condividere le immagini su facebook,
messenger, twitter, whatsapp, oppure diffonderle tramite il copia e incolla del link
dell’elaborato attraverso altri canali (es. email), per aumentare il numero di potenziali
votanti.
La somma dei voti ottenuti on line sarà il punteggio assegnato ad ogni progetto in
Concorso. Solo i primi 5 classificati passeranno alla valutazione della giuria tecnica.

Art. 8 – Votazione degli elaborati da parte della giuria tecnica
Concluse
le
votazioni
della
giuria
popolare,
i primi
5
classificati
saranno valutati dalla giuria tecnica.
La giuria tecnica sarà composta da 4 (quattro) membri: un rappresentante di Ascotrade,
un rappresentante di AzzeroCO2, uno scelto tra professionisti ed esperti nel settore della
comunicazione ambientale e multimediale e, infine, uno scelto tra gli esperti di sostenibilità
ambientale.
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Per ogni progetto, la giuria tecnica assegnerà un voto (da 1 a 10) per ciascuno dei
seguenti criteri:
1. creatività e originalità dell’idea;
2. fattibilità e replicabilità del progetto;
3. qualità tecnica e estetica;
4. coerenza rispetto al tema;
5. rispetto delle condizioni generali riportate nel Regolamento.
Il progetto vincente sarà quello che avrà totalizzato il punteggio più alto.
La Giuria tecnica avrà a disposizione 10 giorni a partire dal 16 gennaio 2020 per
assegnare i punteggi e stilare la classifica finale dei partecipanti definendo la classe
vincitrice.
La classifica finale verrà pubblicata sul sito del Concorso entro il 27 gennaio 2020, per
consentire alla giuria tecnica di informare ufficialmente la classe vincitrice.
Le attività della giuria tecnica sono rigorosamente riservate.
La giuria tecnica può riservarsi la facoltà di non individuare nessuna classe vincitrice.
Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti volta a conoscere e/o contestare le
opinioni espresse dai giurati.

Art. 9 – Opportunità, premi e premiazione
Il premio, offerto da Ascotrade, consiste nella realizzazione di una ‘Fabbrica dell’Aria’ con
100 giovani alberi che verranno messi a dimora in un’area del Comune della scuola
vincitrice.
La messa a dimora delle piante avverrà nella stagione vegetativa idonea, in primavera
2020, con un evento che coinvolgerà la classe vincitrice, Ascotrade e i rappresentati del
Comune.
La classe vincitrice, avvisata mediante comunicazione all’indirizzo pec della scuola di
appartenenza, verrà premiata, entro la metà del mese di febbraio 2020, con modalità che
saranno comunicate nell’avviso anzidetto.
Durante l’evento di premiazione, al quale verranno invitate tutte le classi e gli insegnanti
che hanno partecipato al Concorso, i rappresentati di Ascotrade consegneranno una targa
alla classe vincitrice del Concorso.

Art. 10 – Modulo di iscrizione, Liberatoria e dichiarazioni
Con l’iscrizione al Concorso tramite l’apposito modulo (allegato 1), i Dirigenti degli Istituti
Scolastici e gli Insegnanti referenti dichiarano, assumendosene le relative responsabilità,
la propria volontà di iscrivere la Classe al concorso, nonché di:
a) accettare incondizionatamente il presente Regolamento e manlevare le aziende
promotrici (Ascotrade e AzzeroCO2), mantenendole indenni da qualsiasi pretesa e/o
azione di terzi;
b) autorizzare le aziende promotrici (Ascotrade e AzzeroCO2) ad utilizzare, sfruttare e
pubblicare il materiale inviato ai fini della partecipazione al Concorso e a renderlo
fruibile al pubblico; tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito, senza limite di
tempo e senza avere nulla a pretendere da Ascotrade ed AzzeroCO 2.
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Le aziende promotrici (Ascotrade e AzzeroCO2) non saranno responsabili per eventuali
pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di
risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni
relativi al contenuto delle immagini.
Per partecipare al Concorso, oltre al Modulo di iscrizione, il Dirigente scolastico dovrà
sottoscrivere e inviare, all’indirizzo e-mail info@vinciunbosco.it, la Liberatoria (allegato 2),
compilata e sottoscritta, per l’utilizzo delle immagini o degli elaborati.

Art. 11 – Disposizioni Generali
Le aziende promotrici si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le
condizioni e le procedure aventi oggetto il presente Concorso prima della data della sua
conclusione.
In tal caso le aziende promotrici provvederanno a dare adeguata comunicazione.
Pieve di Soligo, 14 ottobre 2019
CONTATTI

AzzeroCO2 S.R.L. - Via Genova, 23, 00184, Roma
Responsabile Contest AzzeroCO2: Sarah Nucera
Telefono 06.48900948
e-mail per informazioni e iscrizioni: info@vinciubosco.it
e-mail per supporto tecnico per il caricamento degli elaborati: supporto@vinciunbosco.it
Sito web: www.azzeroco2.it

Promotori del Concorso
Il concorso “La Fabbrica dell’Aria Junior -Vinci un Bosco” è interamente finanziato
dalla società Ascotrade ed è ideato e organizzato in collaborazione con AzzeroCO 2.
ASCOTRADE S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ascopiave S.p.A.
Sede legale: Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) Italia - www.ascotrade.it
C.F. - P.I. - R.I. (TV-BL) 01201910260 - REA TV-149072 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

È una delle società per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica del Gruppo Ascopiave. Ad Ascotrade
è affidata la gestione commerciale dei clienti finali (famiglie, piccole e medie imprese e aziende) per un totale
di oltre 350.000 clienti distribuiti tra: Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Come
azienda locale a servizio del territorio, Ascotrade ha avviato una politica green volta a valorizzare la
sostenibilità e il rispetto del contesto ambientale in cui opera. In collaborazione con AzzeroCO2, a inizio
2018 è nata la prima Fabbrica dell’Aria, progetto aziendale per la riqualificazione urbana dei terreni
attraverso la piantumazione di alberi donati alle città.

AzzeroCO2
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Società a Responsabilità Limitata
Sede legale: Via Genova - 23 – 00184 Roma (RM) Italia - www.azzeroco2.it
C.F. - P.I. - 04445650965 – Registro Imprese Roma 1137033 - Capitale Sociale € 119.000,00 i.v.

È una società di consulenza nata nel 2004 per volontà di due grandi associazioni ambientaliste italiane,
Legambiente e Kyoto Club. Accreditata come Energy Service Company (ESCo) e certificata ISO
11352:2014, supporta aziende ed enti pubblici nel migliorare la loro performance energetica e ambientale. In
collaborazione con i propri soci, promuove inoltre progetti di sostenibilità e responsabilità sociale attraverso
campagne sul territorio nazionale che hanno l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali e supportare la
riconversione energetica.
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