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Oggetto: concorso per le scuole superiori – “cerchiamo una mascotte”. 

          

 

CONCORSO “CERCHIAMO UNA MASCOTTE…” 

Il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo, nell’ambito della nuova campagna di 

sensibilizzazione 2015-2016 indice un concorso per individuare la mascotte che potrà 

contraddistinguere le azioni che verranno effettuate sul territorio. 

A chi si rivolge: Alunni delle scuole superiori dei comuni aderenti al Consorzio individualmente o 

in gruppo classe 

Oggetto: Disegna “una mascotte per noi”! Vogliamo avere una mascotte che contraddistingua il 

nostro Consorzio, il nostro lavoro e il progetto a cui stiamo lavorando 

Tema: “meno x meno = +” meno sfruttamento delle risorse naturali x meno produzione di rifiuti = 

+ benessere. Il progetto si basa sul pensiero di fondo che tutti i cittadini sono protagonisti nel 

rendere efficace questo slogan utilizzando le risorse naturali in maniera avveduta, producendo una 

quantità minore di rifiuti, riciclando già a casa propria tutto ciò che è possibile, realizzando una 

corretta differenziazione dei rifiuti e contribuendo al benessere proprio e dei propri concittadini 

La mascotte dovrà essere realizzata con materiali di riciclo, capace di comunicare l’importanza ed il 
valore di questi rifiuti, che se riciclati in modo corretto possono contribuire a ridurre la CO2, 
risparmiare energia, recuperare materie prime dai rifiuti, ecc. 
La mascotte verrà utilizzata per la campagna di sensibilizzazione sui mezzi di comunicazione (siti 

web, facebook) e realizzata dal vero  

Elaborati: Disegni su cartoncino dimensioni A4 oppure realizzazione grafica multimediale  

I lavori dovranno essere inediti e attinenti al tema ed avere un nome  

L’elaborato dovrà pervenire con l’indicazione dei dati dell’alunno o degli alunni che l’hanno 

realizzato o in forma cartacea o su supporto dvd-usb. 
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Scadenza: 26 ottobre 2015 Gli elaborati dovranno essere consegnati presso il Consorzio SEA Saluzzo 

piazza Risorgimento 2 Saluzzo  

I lavori inviati non verranno restituiti 

Il Consorzio si riserva la facoltà di utilizzare il materiale pervenuto per i futuri progetti di educazione 
ambientale.  
La partecipazione al concorso comporta l'autorizzazione da parte dell'autore/degli autori alla 
eventuale rielaborazione del proprio lavoro da parte dei grafici incaricati dal Consorzio. 
 
Valutazione: Gli elaborati verranno valutati da una commissione interna al Consorzio SEA 

Verrà assegnato un punteggio da sessanta (60) a cento (100) secondo i seguenti criteri:  

1) originalità 
2) artisticità 
3) efficacia e chiarezza del messaggio 
Saranno premiati i due migliori elaborati della sezione individuale e della sezione gruppo classe e 

scelto a giudizio insindacabile della commissione quale dei due elaborati sarà realizzato 

Premi:  

 Al primo elaborato individuale verrà assegnato un tablet 

 Al primo elaborato gruppo classe verrà assegnato un contributo di € 500,00 per la 

realizzazione di viaggi o visite nell’a.s. 2015-2016 

Premiazione:  

La premiazione avverrà entro la metà di novembre 2015 in una cerimonia pubblica organizzata dal 

Consorzio SEA in sede da definire. 

 

             F.to IL PRESIDENTE 

       DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

        RUBIOLO geom. Fulvio 

        


