REGOLAMENTO PER PARTECIPARE AL CONCORSO CREATIVO 2020/2021
“SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”

Art. 1 – Ente organizzatore

1. Il Concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO” è promosso dal Consorzio SEA (Servizi Ecologia
Ambiente), che opera nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, con sede a
Saluzzo (CN), in Via Macallè 9. Il Consorzio SEA, per l’organizzazione e lo svolgimento del
predetto Concorso, si avvale della collaborazione di E.R.I.C.A. soc. coop., società specializzata
in servizi tecnici, comunicativi ed educativi nel settore ambientale.
2. Referenti: per E.R.I.C.A. soc. coop., Manuela Sciutto (educazione.ambientale@cooperica.it), a
cui possono essere richieste informazioni o chiarimenti circa il presente regolamento.

Art. 2 – Finalità

1. La finalità del Concorso è sensibilizzare gli studenti (e i loro docenti) verso la diminuzione dello
spreco di cibo, nell’ottica di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, stimolando i
partecipanti a cercare soluzioni già attuate o innovative sulla diminuzione dello spreco di cibo
(per es. con una corretta gestione del rifiuto organico). In questo modo gli studenti
approfondiranno questo aspetto del mondo dei rifiuti.
2. Il Concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO” si propone di ricercare, documentare, suggerire,
proporre soluzioni alla diminuzione dello spreco di cibo nella vita quotidiana attraverso la
documentazione di esempi, che seppur semplici, siano efficaci.
3. Il Concorso mira quindi a:
a) avviare un percorso di sensibilizzazione e di informazione, puntando in particolare sul
coinvolgimento del mondo scolastico, nell'ottica di potenziare la sensibilità individuale
rispetto alla gestione del rifiuto organico, soprattutto in relazione allo spreco di cibo;
b) immaginare pratiche per ridurre l’impatto ambientale, sociale, economico dello spreco
alimentare;
c) riflettere sugli errori più comuni che si fanno quando ci occupiamo degli scarti di cibo
quando decidiamo di buttarli via;
d) favorire nelle scuole la riflessione sulla riduzione dello spreco di cibo sia nella produzione sia
nel consumo a livello individuale e/o collettivo (settore alberghiero, catering, mense
pubbliche, ristoranti)
e) fornire eventuali suggerimenti per la gestione del rifiuto organico, anche attraverso il
compostaggio domestico dei rifiuti.

Art. 3 – Destinatari e ambito territoriale

1. Il Concorso è rivolto e coinvolge gli studenti delle classi della scuola secondaria di secondo
grado presenti sul territorio del Consorzio CSEA (Comuni di Bagnolo P.te, Barge, Bellino,
Brondello, Brossasco, Busca, Caramagna P.te, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar,
Cavallerleone, Cavallermaggiore, Costigliole S., Crissolo, Envie, Faule, Fossano, Frassino,
Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Monasterolo S., Moretta,
Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi,
Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano,
Scarnafigi, Torre S. Giorgio, Trinità, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro,
Vottignasco).

Art. 4 – Oggetto

1. Il Concorso ha per oggetto la realizzazione di un video della durata massima di 3 minuti,
finalizzato alla sensibilizzazione sulla problematica dello spreco di cibo. (per es. attraverso il
compostaggio domestico, attraverso le ricette con il cibo avanzato nel frigo, ecc.).
2. Dovrà illustrare una precisa situazione in cui si riesce evitare lo spreco di cibo, illustrando o
documentando la soluzione trovata.
3. Il video potrà essere costruito come:
•

un’intervista a un personaggio che racconta un buon esempio di un’azione
virtuosa

•

un reportage giornalistico di un evento, di una situazione esemplare

•

la testimonianza di un anziano o di chi racconta una situazione virtuosa del
passato

4. Gli elaborati potranno essere solo video.
5. Gli

elaborati

dovranno

essere

caricati,

previa

registrazione,

sulla

piattaforma

WEB

https://scuole.consorziosea.it e successivamente potranno essere votati dai cittadini. A questo
punteggio verrà affiancata la valutazione della giuria tecnica, che valuterà l’intero iter di
realizzazione dei video. La giuria sarà composta da un rappresentante del Consorzio SEA, da
un esperto di comunicazione ambientale e da un tecnico esperto in ambiente.

Art. 5 – Requisiti essenziali di partecipazione

1. Per essere ammessi al Concorso ogni classe o gruppo di lavoro dovrà registrarsi al portale
tramite un docente referente e dovrà compilare il modulo di adesione in tutte le sue parti,
presente sulla piattaforma https://scuole.consorziosea.it nella sezione “REGISTRATI”. Affinché il
video presentato possa essere ammesso al Concorso, dovrà essere inviata via posta ordinaria
la scheda “Consenso alla partecipazione”, (in calce al presente Regolamento) compilata in

ogni sua parte e firmata da un genitore, o da chi ne fa le veci, per ciascuno studente che
compare nel video stesso.
2. Il video dovrà essere corredato di una scheda descrittiva, in cui compaia:
•

il titolo del video,

•

il nome della classe e dell’Istituto a cui appartiene,

•

il nome dell’insegnante referente,

•

la descrizione della genesi del video (questa terza parte dovrà essere costituita da
almeno 100 parole).

3. Il video non dovrà contenere elementi poco rispettosi, offensivi, discriminatori.
4. Le iscrizioni che non rispetteranno i requisiti di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 non saranno
ammesse al Concorso.

Art. 6 – Modalità di presentazione degli elaborati

1. Ogni classe potrà caricare un solo lavoro a partire dal 10 dicembre 2020, nell’area “REGISTRATI”
compilando tutti i campi.
2. Gli elaborati oggetto del presente Concorso (cfr. art. 4) dovranno essere caricati sul portale
https://scuole.consorziosea.it nella sezione “REGISTRATI” entro e non oltre 21 aprile 2021. Non
sarà accettata documentazione caricata oltre suddetto termine. Rimane comunque la
possibilità una volta caricato il file, di modificarlo o cancellarlo ma sempre entro e non oltre il
termine del 21 aprile 2021.
3. Nel caso di difficoltà nel caricamento del video, contattare la segreteria e inviarlo via mail
(tramite wetransfer) a: educazione.ambientale@cooperica.it.
4. Potrà essere presentato un solo elaborato video per ciascuna classe o gruppo di lavoro.
L’insegnante dovrà effettuare l’iscrizione di ogni classe/i o gruppo di lavoro partecipante/i
previa registrazione sulla pagina web.
5. I video dovranno essere attinenti all’oggetto del concorso e rispettare tutti i criteri descritti
nell’art. 5.

Art. 7 – Requisiti essenziali degli elaborati

1. Per essere ammessi al Concorso, gli elaborati dovranno essere attinenti al tema “SOLUZIONI
ALLO SPRECO DI CIBO” (come evitarlo, come recuperarlo, ecc.).
Per avere informazioni sui rifiuti organici si possono trovare approfondimenti sul sito dello CSEA,
sezione “Guida alla raccolta differenziata” (https://www.consorziosea.it/guida-alla-raccoltadifferenziata/) o chiedendo alla segreteria organizzativa.
2. I file contenenti gli elaborati video dovranno essere nei formati video più comuni (MP4, Mov,
AVI, Wmv, Mkv, ecc.).

3. A ogni video dovranno essere allegate le schede “Consenso alla partecipazione” compilate in
ogni parte e inviate in busta chiusa a: ERICA soc. coop. – Via Sta Margherita 26 – 12051 ALBA
(CN).
4. Se nell’elaborato dovessero comparire volti di persone terze al contesto classe, esse dovranno
compilare una liberatoria che potrà essere richiesta alla segreteria organizzativa (art. 9).
5. Tutti gli elaborati realizzati dovranno essere conclusi; non saranno ammessi elaborati non
completi.
6. Gli elaborati che non rispetteranno i requisiti elencati nei precedenti commi non saranno
ammessi al Concorso.

Art. 8 – Votazione degli elaborati

1. La sezione “GUARDA E VOTA” sarà accessibile dal 28 Aprile 2021 al 5 Maggio 2021.
La

valutazione

degli

elaborati

sarà

aperta

a

tutti,

visitando

la

piattaforma

https://scuole.consorziosea.it nella sezione “GUARDA E VOTA” sopra menzionata.
2. Ogni persona che visita la pagina web (non è necessaria la registrazione al sito per votare il
video) potrà esprimere la propria preferenza per ciascun elaborato caricato sul sito. Ogni
elaborato potrà essere votato una volta sola dallo stesso dispositivo. I voti che non
rispetteranno questa caratteristica verranno annullati. Verrà stilata una classifica a partire da
chi ha ricevuto più “mi piace”.
3. Una giuria tecnica composta da un rappresentante del Consorzio SEA, da un esperto di
comunicazione ambientale e da un tecnico ambientale valuterà i seguenti aspetti:
•

attinenza e la coerenza alla tematica del Concorso;

•

chiarezza del messaggio;

•

correttezza delle informazioni relative allo spreco di cibo

•

coinvolgimento degli studenti;

•

originalità

4. La valutazione finale terrà conto di entrambe le votazioni ma soprattutto dell’attinenza dei
video ai criteri di valutazione.
5. Il consorzio CSEA procederà alla verifica dei requisiti essenziali di cui all’art. 5, 6 e 7,
provvedendo, conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione degli elaborati.
6. I giudizi espressi dalla giuria al termine dell’iter di valutazione sono insindacabili.

Art. 9 – Supporto alla progettazione

1. Una segreteria organizzativa, curata da E.R.I.C.A soc. coop., farà da front-office rispetto agli
Istituti partecipanti al Concorso, rispondendo ai dubbi e fornendo consulenza o suggerimenti in

merito alle azioni previste. Lo staff sarà a disposizione per fornire spiegazioni e chiarimenti a
partire da novembre 2020. Scrivendo all’indirizzo educazione.ambientale@cooperica.it si
otterrà repentina risposta o si potrà essere ricontattati telefonicamente, lasciando un numero
contattabile.
Art. 10 – Premiazione

1. La classifica verrà pubblicata sul sito. Il premio è destinato alla classe e non al singolo alunno. Il
premio sarà versato sul conto corrente della scuola di appartenenza della classe vincitrice. E’
fatto obbligo alla scuola, una volta ricevuto il versamento, produrre una ricevuta su carta
intestata della scuola.
2. I tre video vincitori saranno così premiati:
•

1° classificato: 1500€ in buono spendibile in materiale o attività a scopo didattico

•

2° classificato: 1000€ in buono spendibile in materiale o attività a scopo didattico

•

3° classificato: 500€ in buono spendibile in materiale o attività a scopo didattico

3. In caso di parità di punteggio, il premio verrà diviso tra le classi a pari merito.
4. Gli elaborati migliori verranno premiati durante uno o più eventi, durante i quali le classi finaliste
presenteranno i propri video raccontando brevemente la fase della progettazione e
realizzazione, entro la prima settimana di giugno 2021, in presenza o online, a seconda delle
possibilità.
5. La classifica dei vincitori verrà pubblicata sulla https://scuole.consorziosea.it a seguito
dell’evento di premiazione.
6. Gli elaborati prodotti nell’ambito del Concorso potranno essere successivamente pubblicati sul
sito ufficiale e i social media di CSEA e di ERICA soc. coop. o su altri supporti digitali e/o
cartacei, al fine di perseguire le finalità indicate dal Concorso, ovvero sensibilizzare verso una
diminuzione dello spreco di cibo.

Art. 11 – Reclami

1. Eventuali

reclami

potranno

essere

presentati

via

mail

a

E.R.I.C.A.

soc.

coop.

(educazione.ambientale@cooperica.it) entro dieci giorni dalla premiazione a pena di
decadenza.
2. E.R.I.C.A. soc. coop. si riserva di fornire una risposta entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE 2020/2021
Dichiarazioni del genitore o di chi ne fa le veci
“SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a _______________________________
(_________) il _________________________________, residente a ____________________________________ (_________),
in via _________________________________________________ n. _______, in qualità di padre/madre/altro
(specificare) ____________________________________ di ______________________________________________________,
nato/a ________________________________ (_________) il _________________________________, residente a
_______________________________ (_________), in via _________________________________ n. _______, allievo della
scuola _____________________________________________________________, autorizza la partecipazione dell’allievo
_______________________________________________________________ al Concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI
CIBO” e, a tale scopo, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s. m. e i.

1) esprime il consenso al trattamento dei dati personali dell’allievo __________________________________________
per le finalità del Concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”;
2) dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del Concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”
3) autorizza CSEA alla diffusione tramite il sito internet: https://scuole.consorziosea.it (per finalità educative e
divulgative di buone pratiche di sostenibilità ambientale), canali social di CSEA, presentazioni all’interno di
scuole, partecipazione a conferenze e Festival Nazionali e Internazionali, del progetto elaborato dall’allievo
_____________________________________________________________ con le relative immagini che lo ritraggono,
nell’ambito del Concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”.
3) autorizza E.R.I.C.A. soc. coop. alla diffusione tramite i canali social di E.R.I.C.A. (per finalità educative e
divulgative di buone pratiche di sostenibilità ambientale), presentazioni all’interno di scuole, partecipazione a
conferenze

e

Festival

Nazionali

e

Internazionali,

del

progetto

elaborato

dall’allievo

_____________________________________________________________ con le relative immagini che lo ritraggono,
nell’ambito del Concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”.
Resta inteso che la predetta autorizzazione è accordata a titolo gratuito.

Luogo e data _________________________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
_____________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI STUDENTI MINORENNI
Edizione 2020/2021 del Concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”

Gentile interessato, desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. CSEA con sede legale Via
Macallè 9 - 12037 SALUZZO (CN), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Le fornisce le
seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento tratterà i dati personali degli interessati per la realizzazione dell’edizione 2020/2021 del concorso
“SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali da conferiti e l’elaborato prodotto nell’ambito dell’edizione 2020/2021 del concorso “SOLUZIONI ALLO
SPRECO DI CIBO” formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. Tali dati verranno trattati con strumentazione informatica e su ogni
altro supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà la partecipazione all’edizione
2020/2021 del concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI:
I dati personali conferiti saranno comunicati alla E.R.I.C.A. soc. coop., con sede legale a Alba (CN) in Via Santa Margherita
n. 26, con codice fiscale e partita IVA 02511250041, in qualità di impresa incaricata della organizzazione operativa del
concorso. Alla predetta E.R.I.C.A. soc. coop. sarà trasmesso anche l’elaborato da Lei realizzato nell’ambito dell’edizione
2020/2021 del concorso “SOLUZIONI ALLO SPRECO DI CIBO”;
I dati personali conferiti e l’elaborato prodotto nell’ambito dell’edizione 2020/2021 del concorso “SOLUZIONI ALLO

SPRECO DI CIBO” compariranno su:
1)

sito WEB istituzionale e canali social di CSEA (per finalità educative e divulgative di buone pratiche di sostenibilità
ambientale), presentazioni all’interno di scuole, partecipazione a Meeting e Festival Nazionali e Internazionali;
2) sito WEB istituzionale e canali social della E.R.I.C.A. soc. coop. (per finalità educative e divulgative di buone
pratiche di sostenibilità ambientale).
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è CSEA. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede del titolare del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da
15 a 22 e dell’articolo 34 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (principio di limitazione della conservazione, art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica per l’obsolescenza dei dati viene effettuata periodicamente.
Luogo e data _________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________________

