CONCORSO DI IDEE PER LE SCUOLE
“LE ACQUE DOLCI DELLA VALLE DELL’ARRONE”
Soggetto Proponente
Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, Sezione territoriale interregionale di Assonautica Italiana
Unioncamere per l’Economia del Mare e delle Acque Interne, la Nautica da diporto e il Turismo
Nautico, già firmataria del Manifesto d’intenti del Contratto di Fiume Costa e Paesaggio Arrone, in
collaborazione con la Fondazione Anna Maria Catalano e l’Associazione di Promozione Sociale APS
SAIFO per lo sviluppo archeoambientale integrato Fiumicino Ostia.

Descrizione
Il Concorso di idee a premi "Le Acque dolci della Valle dell’Arrone” è promosso dalla Presidenza
della Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, in collaborazione con l’Associazione Italiana Per
l’Ingegneria Naturalistica A.I.P.I.N. – Sez. Lazio, ideatrice del Concorso assieme a Jemmbuild s.r.l., la
Fondazione Anna Maria Catalano e l’Associazione di Promozione Sociale APS SAIFO, nell'ambito
delle attività informative/propositive del Contratto di Fiume Costa e Paesaggio Arrone e del
progetto SAIL per lo sviluppo archeoambientale integrato del Litorale Laziale.
Il Concorso è incentrato sui seguenti temi, inerenti alla salvaguardia delle Acque dolci della Valle
dell’Arrone:
1. sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici;
2. qualità delle acque;
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3. ingegneria naturalistica e biodiversità;
4. agricoltura biologica;
5. riciclo e smaltimento rifiuti;
6. fruizione ludico ricreativa e turistica;
7. sport acquatici e sport ecologici.
Il concorso è riservato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ricomprese nel territorio del
Comune di Fiumicino (capofila pubblico del progetto SAIL), del Comune di Cerveteri, della Riserva
Naturale Statale del Litorale Romano e del Parco Naturale Regionale Bracciano e Martignano ed
è articolato nelle seguenti sezioni:
− Sezione Scuola Primaria;
− Sezione Scuola Secondaria di I grado;
− Sezione Scuola Secondaria di II grado.
Si partecipa al concorso in forma individuale (sotto il coordinamento del docente di ogni singola
classe) inviando un elaborato frutto della creatività e dell’inventiva degli studenti, sulle tematiche
oggetto del concorso che dovranno essere il più possibile contestualizzate alla realtà del proprio
territorio.
Ai partecipanti è riconosciuta la massima libertà nella scelta delle tipologie di elaborato, nel
Regolamento ne sono elencate alcune a titolo esemplificativo.
Gli elaborati pervenuti sono valutati da una commissione che seleziona, a suo insindacabile giudizio,
i tre migliori lavori per ciascuna sezione in base ai criteri stabiliti nel Regolamento.
I primi tre classificati di ciascuna sezione del concorso riceveranno un attestato di merito e un
premio di riconoscimento, consistente in una dotazione o un gadget prevalentemente di natura
ambientale. Gli insegnanti delle classi vincitrici del concorso riceveranno un riconoscimento per il
lavoro svolto.

Obiettivi
Il concorso ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, su un uso
più consapevole delle risorse naturali e stimolare il loro interesse sui temi dello sviluppo sostenibile,
in particolare sulle opportunità che derivano dall'uso di pratiche eco-compatibili, quali la Campagna
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Plastic Free Challenge lanciata dal Ministero per l’Ambiente e dalla Regione Lazio anche nell’ambito
del Contratto di Fiume Arrone e Litorale Romano. L'iniziativa ha inoltre l'obiettivo di informare le
famiglie sull'importanza di questi temi e favorire così la diffusione di nuovi modelli di
comportamento virtuosi utili al raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma del Green New
Deal della Commissione Europea.

Tempi di realizzazione e scadenza consegna elaborati
La scadenza per l'invio delle Schede di adesione con i relativi elaborati è fissata per il giorno 15
Maggio 2021.

Informazioni e assistenza
Concorso "Le Acque dolci della Valle dell’Arrone"
Fondazione Anna Maria Catalano – Via Marotta n. 7, 00054 Fiumicino (RM)
Indirizzo e-mail della Fondazione Anna Maria Catalano info@fondazionecatalano.it
Nome Cognome, tel. Sergio Estivi - 3341988631
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REGOLAMENTO
Il Concorso di idee per le scuole “Le Acque dolci della Valle dell’Arrone”, alla sua prima edizione, è
incentrato sui seguenti temi, inerenti alla salvaguardia delle Acque dolci della Valle dell’Arrone:
1. sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici;
2. qualità delle acque;
3. ingegneria naturalistica e biodiversità;
4. agricoltura biologica;
5. riciclo e smaltimento rifiuti;
6. fruizione ludico ricreativa e turistica;
7. sport acquatici e sport ecologici.
Il concorso è riservato agli studenti delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e secondo
grado che ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (capofila pubblico progetto SAIL), del
Comune di Cerveteri, della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, del Parco Naturale
Regionale Bracciano e Martignano per l’anno scolastico 2020/2021.

Art.1 - Finalità del concorso
L’iniziativa è promossa dalla Presidenza della Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, in
collaborazione con Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica A.I.P.I.N. – Sez. Lazio e la
Fondazione Anna Maria Catalano, nell'ambito delle attività informative/propositive del progetto
SAIL e del Contratto di Fiume Costa e Paesaggio Arrone e Litorale Romano.
Il Concorso è ideato da AIPIN Lazio, l’associazione che promuove in Italia l’uso di tecniche di
ingegneria naturalistica con piante autoctone per la difesa del suolo e la riqualificazione ambientale,
che ha già operato sul Lago di Bracciano e sul Litorale Romano, e da JemmBuild S.r.l., partner tecnico
di AIPIN Lazio, entrambi promotrici del Concorso a premi per le Scuole “Io l’ambiente dei Laghi lo
salvo così…”, già presentato nell’ambito del Contratto di Falda Lago Albano e Nemi e Fosso
dell’Incastro, attualmente in corso di diffusione per replicazione in altri Contratti di Fiume Lago e
Costa della Regione Lazio.
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Il Concorso è gestito dalla Fondazione Anna Maria Catalano impegnata nella promozione del
territorio e nelle attività di divulgazione scientifica e culturale rivolte alle scuole locali e finalizzate
alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, del cambiamento climatico e della
salvaguardia delle risorse idriche.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, su un uso più consapevole
delle risorse naturali e stimolare il loro interesse per i temi dello sviluppo sostenibile, in particolare
sulle opportunità che derivano dall’uso delle pratiche eco-compatibili, nonché quello di informare
le famiglie sull’importanza di questi temi e favorire così la diffusione di nuovi modelli di
comportamento virtuosi utili al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Green New Deal della
Commissione Europea.
Le famiglie, il mondo della scuola e gli operatori didattici sono invitati a stimolare ed aiutare i
partecipanti ad esplorare i temi del concorso.

Art.2 - Termini e modalità di partecipazione
Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni:
− Sezione Scuola Primaria;
− Sezione Scuola Secondaria di I grado;
− Sezione Scuola Secondaria di II grado.
Si partecipa al concorso in forma individuale (ma sotto il coordinamento del docente di ogni singola
classe) inviando un elaborato, frutto della creatività e dell’inventiva degli studenti, sulle tematiche
oggetto del concorso che dovranno essere il più possibile contestualizzate alla realtà del proprio
territorio.
Ai partecipanti viene riconosciuta la massima libertà nella scelta della tipologia di elaborato da
produrre di cui si elencano, a titolo esemplificativo, le seguenti forme espressive:
−

Testi e ipertesti realizzati dagli studenti (studi, ricerche, manuali di buone pratiche,
giornalini di classe, newsletter, ecc.), riguardanti i temi oggetto del concorso, incentrati
sulle “buone pratiche” da adottare in famiglia e nelle scuole al fine di promuovere nuovi
comportamenti orientati alla salvaguardia ambientale, in particolare della risorsa acqua, e
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proporre interventi concreti di sostenibilità tesi a contrastare eventuali inefficienze
gestionali/produttive e un uso corretto delle risorse disponibili in tali ambiti;
−

Disegni, illustrazioni, fumetti, slogan pubblicitari;

−

Fotografie o brevi filmati (max 2 minuti) che raffigurano le Acque dolci della Valle
dell’Arrone in tutte le loro forme, per esaltarne la bellezza oppure denunciarne il degrado
- N.B.: fotografie e filmati non dovranno assolutamente raffigurare persone, siano esse
adulti ovvero alunni o studenti, a pena di esclusione dal Concorso, al contrario potranno
raffigurare soltanto luoghi e ambienti naturali con la presenza necessaria dell’acqua come
protaginista; i filmati non andranno allegati, bensì dovranno essere inseriti i link
corrispondenti per consentire di aprirli direttamente dal web, possibilmente caricati sui
siti ufficiali degli Istituti scolastici.

Gli elaborati, dimensione massima totale non superiore a 2 Mbyte, prodotti dagli studenti, recanti
la dicitura Concorso “LE ACQUE DOLCI DELLA VALLE DELL’ARRONE”, unitamente alla Scheda di
adesione al Concorso (scaricabile sul sito della Fondazione Catalano) debitamente compilata e
firmata dai Genitori esercenti la patria potestà, dovranno pervenire via mail all’indirizzo della
Fondazione Catalano entro il 15 Maggio 2021.
Tutti i lavori, a pena di nullità, dovranno riportare il nome dello studente che partecipa al
concorso, l’indicazione della classe di frequentazione, l’istituto scolastico di appartenenza, il
numero di studenti che compongono la classe e il nome del docente supervisore del progetto per
ciascuna classe.
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato nelle sedi della Fondazione Catalano.
Tutti i lavori potranno essere pubblicati nei siti istituzionali della Regione Lazio, del Comune di
Fiumicino (capofila pubblico progetto SAIL), del Comune di Cerveteri, della Riserva Naturale Statale
del Litorale Romano e del Parco Naturale Regionale Bracciano e Martignano; potranno inoltre essere
resi pubblici in forma espositiva o nelle modalità ritenute più idonee. I partecipanti al concorso
garantiscono che i lavori inviati non violano in alcun modo diritti di soggetti terzi e autorizzano
Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, AIPIN Lazio e Fondazione Anna Maria Catalano alla
pubblicazione ed esposizione dei propri lavori rinunciando ad avanzare alcun diritto su gli stessi.
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In sede di premiazione i vincitori illustreranno i loro lavori alla presenza della Commissione e del
pubblico. La premiazione dei soli vincitori eventualmente accompagnati dai propri familiari avverrà
entro il termine dell’Anno Scolastico 2020/2021 presso una sede del Comune di Fiumicino ovvero
della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che sarà resa nota dopo la pubblicazione degli
esiti della valutazione, ovvero in alternativa con apposita videoconferenza all’uopo organizzata, nel
caso dovessero ancora persistere le restrizioni antiCovid-19.

Art.3 - Premi e riconoscimenti
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita , composta di
tre membri nominati da ciascun promotore, che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i tre
migliori lavori per ciascuna sezione del concorso, al fine di assegnare il primo, secondo e terzo
classificato, per un totale di 9 (nove) vincitori, in base ai seguenti criteri:
• Rispondenza e attinenza ai temi del concorso;
• Grado di contestualizzazione delle tematiche trattate alla realtà territoriale;
• Creatività;
• Originalità;
• Grado di difficoltà delle tecnologie utilizzate;
• Efficacia comunicativa;
• Impatto sociale e culturale dei contenuti dell’elaborato.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sulla pagina ufficiale della Fondazione Anna Maria
Catalano e degli altri promotori. A parità di punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore
mediante sorteggio. I primi tre classificati di ciascuna sezione del concorso riceveranno un attestato
di merito e un premio di riconoscimento consistente in una dotazione o un gadget prevalentemente
di natura storico, archeologica, naturalistica o ambientale (libri, abbigliamento, strumenti ottici o
digitali, ecc.). Gli insegnanti delle classi vincitrici del concorso riceveranno un riconoscimento per il
lavoro svolto. Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per
la partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, la presente iniziativa non necessita di autorizzazione
ministeriale in quanto trattasi di operazione senza finalità commerciale per la quale i premi sono
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assegnati a titolo di riconoscimento del merito e d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita
della manifestazione. Per ragioni di forza maggiore, il presente regolamento potrà essere revocato,
senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. La partecipazione al concorso
comporta automaticamente l’accettazione integrale del regolamento e il consenso ad ogni
riproduzione delle opere inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad
essere menzionato.

Art.4 – Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento
Partecipando al concorso, l’insegnante, l’alunno e/o l’esercente la patria potestà, prendono atto ed
acconsentono, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e
successive modifiche e integrazioni, che i dati personali saranno utilizzati dalla Fondazione Catalano,
AIPIN Lazio e Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere per motivi legati all’espletamento del
concorso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno comunicati o diffusi a
terzi per finalità diverse da quelle del concorso. L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento
la cancellazione dei dati. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è la
Fondazione Catalano.

Art.5 - Segreteria organizzativa del concorso
Per ogni informazione sul concorso è possibile contattare la Fondazione Catalano:
Fondazione Anna Maria Catalano – Via Marotta n. 7, 00054 Fiumicino (RM)
Indirizzo e-mail della Fondazione Catalano info@fondazionecatalano.it
Nome Cognome, tel. Sergio Estivi – tel 334 1988631
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CONCORSO “LE ACQUE DOLCI DELLA VALLE DELL’ARRONE”

SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
Genitore di ……………………………………………………………………………………………
Che frequenta la classe ……...... dell'Istituto …………..…………………………………………
Numero studenti per classe …………………………………………………………………………
Insegnante classe …………………………………………………………………………………….
Indirizzo dell’Istituto …………………………………………………………………………………
Telefono dell’Istituto …………………………………………………………………………………
E-mail dell’Istituto …………………………………………………………………………………....
Comune ………………………………………………………………………………………………
CAP ………..…. Provincia ……………..…………………………………………………….……
Telefono/cellulare del genitore ……………………..………………………………………………
Email per ricevere comunicazioni inerenti al concorso ….………………..……………………..
Dichiara di aver preso visione del Regolamento del concorso e di autorizzare suo figlia/o a
partecipare alla 1a edizione del Concorso di idee “LE ACQUE DOLCI DELLA VALLE DELL’ARRONE”
indetto da Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, in collaborazione con AIPIN Lazio e Fondazione
Anna Maria Catalano, per l’anno scolastico 2020/2021. Autorizza inoltre il trattamento dei personali,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni, per le
finalità di cui al Regolamento del concorso.
Sezione del concorso alla quale si partecipa:
[ ] Scuola Primaria
[ ] Scuola Secondaria di 1° grado
[ ] Scuola Secondaria di 2° grado
Tema del concorso al quale si partecipa:
…………………………………………………………………………………………………………
Firma del Genitore
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