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Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti” 
 

 

“Carta bianca al tuo futuro” 
…. il tuo contributo per la sostenibilità ambientale  

 

Concorso   
per gli studenti delle classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di 

Primo grado delle province di Lucca e Pistoia 
  

Regolamento 

 
Finalità 

 

La sostenibilità ambientale è uno dei principali parametri che le imprese devono rispettare sia come 

responsabilità sociale sia per rispondere alle direttive nazionali e sovranazionali che si stanno via via 
definendo per la “costruzione di un futuro inclusivo, sostenibile e resiliente per la popolazione e il 

pianeta”, finalità a cui guarda l’ONU attraverso i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, inseriti 

nell’Agenda 2030. 

 

L’utilizzo cosciente delle risorse, lo sfruttamento del pianeta secondo le sue possibilità di rigenerazione 

e la riduzione dei rifiuti sono temi da promuovere tra i giovani in tutti gli ordini di istruzione.  

Il concorso, “Carta bianca al tuo futuro” …. il tuo contributo per la sostenibilità ambientale, 

promosso dall’Istituto Tecnico “Marchi-Forti” di Pescia, in collaborazione con Confindustria Toscana 

Nord, Assocarta, Formetica e le imprese del settore cartario della Lucchesia e della Valdinievole, vuole 

proporsi come iniziativa rivolta agli studenti per stimolare la riflessione sulla sostenibilità ambientale. In 

particolare, sulle tematiche seguenti: 

 

 Rispetto della natura ed utilizzo cosciente delle risorse 

 Abitudini e gesti quotidiani per preservare l’ambiente 

 Tecniche e metodi per il riuso ed il riciclo dei materiali 
. 

Soggetto promotore 
 

Istituto Tecnico “Marchi-Forti” di Pescia 
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Soggetti collaboratori e Contributi 

 

Collaborano al progetto, in modo e in forme fra loro diversi, Confindustra Toscana Nord, Assocarta, 

Formetica, Dssmith, Essity, Lucart, Sofidel. 

I premi in denaro per l’acquisto di materiale didattico saranno assegnati con il contributo della Banca di 

Pescia e di Cascina. 

 

Periodo di svolgimento 
 

25 settembre 2019 – 15 novembre 2019 

 

Destinatari 
 

Il concorso è rivolto agli Istituti Secondari di Primo Grado Statali e Parificati del Province di Lucca e di 

Pistoia, che favoriranno la partecipazione degli studenti iscritti alle classi seconde e terze.  

 

 

Caratteristiche degli elaborati 
 

Gli studenti, in modo individuale o in gruppo, coordinati da un docente incaricato della Scuola di 

appartenenza, dovranno produrre un videoclip in formato mp4 della durata massima di un minuto 

(pena l’esclusione) che sia coerente con le finalità del concorso 

 

Gli elaborati prodotti non dovranno fare uso di materiale fotografico, audio e video protetto da diritto 

d’autore o di cui non si conosce la titolarità. Nel caso di utilizzo di contributi testuali è necessario citare 

sempre la fonte.  

 

Modalità di partecipazione 

 

 L’iscrizione è totalmente gratuita 

 L’elaborato potrà essere individuale o di gruppo con studenti anche frequentanti classi diverse 

 Ogni autore o gruppo dovrà presentare soltanto un elaborato 

 L’iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica allegata ed inviata   

via e-mail, in un unico file pdf, entro il giorno 30 ottobre 2019 alla segreteria dell’ITS “Marchi-

Forti” via Marconi, 16 – 51017 Pescia – Pistoia, indirizzo mail pttd01000e@istruzione.it  

Il file pdf dovrà contenere: 

 la domanda di partecipazione al concorso (vedi modello allegato 1), una per ogni studente 
(anche se facente parte di un gruppo); 

 la lettera di presentazione del/i docente/i che ha/hanno seguito il lavoro (vedi modello 

allegato 2); 

 la liberatoria per la pubblicazione delle immagini (vedi modello allegato 3A per i 

minorenni e allegato 3B per i maggiorenni) solo nel caso in cui vengano utilizzate 

immagini di se stesso o di terzi. 

 

 Gli elaborati ammessi al concorso risulteranno tutti quelli caricati entro le ore 23:59 del giorno 

15 novembre 2019 (pena l’esclusione) utilizzando le modalità che vi verranno successivamente 

comunicate via e-mail all’indirizzo da voi fornito nell’allegato 2. 

 

 

Valutazione e premiazione 

 

La valutazione dei videoclip sarà effettuata nel seguente modo: 

 

 una Giuria qualificata, appositamente costituita, valuterà, a suo insindacabile giudizio, i 

mailto:pttd01000e@istruzione.it
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videoclip e selezionerà le sei opere considerate più meritevoli assegnando un punteggio parziale 

in relazione ai seguenti criteri: 

  

 Capacità comunicativa 

 Attinenza al tema 

 Originalità del soggetto 

 Abilità nella realizzazione 
 

 Alla valutazione della Giuria si sommeranno i  voti ottenuti dalla votazione dei presenti che si 

terrà dopo la proiezione dei videoclip durante la cerimonia di premiazione. 

 In caso di ex-aequo, dopo quattro cifre decimali, si fa riferimento in prima istanza alla 

graduatoria risultante dalla votazione espressa dalla Giuria e successivamente dalla data ed ora di 

caricamento del video. 

 

1° PREMIO: 

voucher spendibile in materiale didattico del valore di 300 euro 

fornitura per la Scuola di prodotti tissue  

 

2° PREMIO: 

voucher spendibile in materiale didattico del valore di 200 euro 

fornitura per la Scuola di prodotti tissue  

 

3° PREMIO: 

voucher spendibile in materiale didattico del valore di 100 euro 

fornitura per la Scuola di prodotti tissue  

 

4° PREMIO, 5° PREMIO, 6° PREMIO:  

targa ricordo 

fornitura per la Scuola di prodotti tissue  

 

I premi in denaro per l’acquisto di materiale didattico saranno assegnati con il contributo della 

Banca di Pescia e di Cascina. 

Le targhe ricordo e la fornitura di prodotti tissue saranno  a cura di  Dssmith, Essity, Lucart e 

Sofidel. 

 

Potranno essere istituiti Premi Speciali, o aumentata la dotazione del singolo premio, per 

contribuzioni non previste al momento della pubblicazione del presente bando. 

 

La votazione, la proclamazione del vincitore e la premiazione avverranno contestualmente, il 

giorno 29 novembre 2019 alle ore 15:00 in occasione del convegno “Carta bianca al tuo futuro: 

responsabilità ambientale ed educativa del distretto cartario”. Per questo motivo si raccomanda la 

presenza alla cerimonia stessa di tutti i concorrenti, accompagnati dai loro insegnanti ed 

eventualmente dai loro familiari e/o dai protagonisti dei videoclip. 

 

Ad ogni partecipante al concorso verrà inoltre consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Privacy e liberatoria 

 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’ITS “Marchi-Forti”, che si 

riserva la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza 

corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, salvaguardando in ogni caso il 

riconoscimento della paternità dell’ideatore/i dell’opera, che verrà sempre citato. 

Le opere potranno essere pubblicate sul sito web dell’ITS “Marchi-Forti” nonché utilizzate per la 

realizzazione di mostre e iniziative a scopo didattico ed educativo.  
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L’Istituto “Marchi-Forti” renderà pubblico sul proprio sito il nome della Scuola, del docente 

coordinatore del gruppo di studenti e dei singoli partecipanti. 

 

L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e 

solleva l’ITS “Marchi-Forti” da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero 

essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

 

La firma da parte dei genitori della domanda di partecipazione (allegato 1) implica il consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 – 

GDPR e di cui l’Istituto “Marchi-Forti” rimane responsabile. 

 

 


