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----    controcontrocontrocontro    l’abbandonol’abbandonol’abbandonol’abbandono    deideideidei    rifiuti rifiuti rifiuti rifiuti ---- 

    

Bando di concorso per la realizzazione di uno sloga n e logo per una campagna informativa  
 

Enti organizzatori  
Asp SpA e Associazione Villa Paolina WWF Oasi, con il patrocinio di Comune di Asti e Ufficio scolastico regionale per il Piemonte-Ufficio 
IV Ambito territoriale di Asti. 

 
Finalità del concorso  
La finalità del concorso è sensibilizzare gli studenti contro l’abbandono di piccoli rifiuti, in particolare per promuovere il decoro urbano e 
la corretta gestione dei rifiuti. Il concorso “Non mi abbandonare” si propone di far conoscere a docenti e ad alunni la tematica dei rifiuti 
e del loro impatto sull’ambiente, in particolare l'abbandono, attraverso lo studio e la realizzazione di un logo e di uno slogan per una 
campagna che Asp SpA lancerà sul territorio comunale. 

 
Soggetti partecipanti  
Il concorso si rivolge alle classi III, IV e V della scuola primaria e agli studenti delle scuole secondarie del Comune di Asti. 

 
Caratteristica dei lavori  
Il concorso ha per oggetto la realizzazione di un disegno, finalizzato alla sensibilizzazione alla problematica dell’abbandono di piccoli 
rifiuti nelle aree urbane. Gli elaborati potranno essere disegni o fumetti, accompagnati da un testo formato slogan, efficace nel comunicare 
il senso di non abbandonare i rifiuti sul territorio. Gli elaborati dovranno essere presentati su foglio da disegno in formato A3, al 
massimo in quadricromia, e dovrà contenere il logo e lo slogan. A tergo dovranno esserci le indicazioni di Istituto, classe e nome 
dell'insegnante di riferimento che ha elaborato il disegno. Per le scuole del ciclo primario potranno essere presentati elaborati di classe;  
per il secondo ciclo di istruzione i lavori potranno essere individuali o di gruppi composti al massimo da tre studenti. 

 
Modalità di partecipazione  
1. Gli elaborati, per essere ammessi al concorso, dovranno essere attinenti al tema “Non mi abbandonare” (abbandono di rifiuti nelle 
aree urbane) 
2. Gli elaborati dovranno essere consegnati al CEA Villa Paolina, in strada Valmanera 94, entro e non oltre il 30 novembre 2018 
3. Gli elaborati che non rispetteranno i requisiti di cui ai precedenti commi non saranno ammessi al concorso 
4. Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dagli enti organizzatori per attività espositive in spazi pubblici e non 

 
Valutazione degli elaborati  
Una giuria di sette componenti (due rappresentanti di Asp SpA , un membro tecnico, un rappresentante dell’associazione Villa 
Paolina, due rappresentanti del Comune di Asti e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale) giudicherà in modo 
insindacabile i tre lavori migliori per originalità e capacità comunicativa, sia per le scuole primarie che per quelle del secondo ciclo. 

 
Premi e riconoscimenti  
Sarà stilata una classifica delle prime tre classi del ciclo primario e i primi tre migliori lavori presentati dai partecipanti delle classi del 
secondo ciclo. 
Saranno assegnati i seguenti premi e riconoscimenti: 
Scuole primarie: 
- classe prima classificata: targa a ricordo della Campagna “non mi abbandonare” 
- classe seconda classificata: visita guidata all’Oasi WWF di Valmanera (Villa Paolina) per l’intera classe 
- classe terza classificata: tessera del WWF Panda Club per la classe. 
Scuole secondarie: 
- primo classificato (studente o gruppo): targa a ricordo della Campagna ”Non mi abbandonare” 
- secondo classificato: visita guidata all’Oasi WWF di Valmanera (Villa Paolina) per l’intera classe; 
- terzo classificato: una tessera del WWF Panda Club per la classe. 
 
La premiazione avverrà entro il 14 dicembre 2018 presso il CEA WWF Villa Paolina alla presenza degli enti organizzatori. 

 
Gli elaborati premiati potranno essere utilizzati in campagne pubblicitarie promosse da Asp SpA e Comune di Asti contro l’abbandono 
dei rifiuti sul territorio comunale. 

 
Il bando del concorso è scaricabile dal sito www.asp.asti.it o www.villapaolinaasti.com 
Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0141.470269 o inviare un email all’indirizzo nonciabbandonare@gmail.com 


