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BANDO

A livello mondiale continua ad aumentare il consumo di risorse naturali. 
Ogni minuto, nel mondo viene acquistato circa 1 milione di bottiglie di plastica.1

Attualmente, al mondo c’è una tonnellata di plastica per ogni essere umano.2

Dei 300 milioni di tonnellate di materie plastiche che ogni anno vengono prodotte, solo il 9% viene
riciclato.3

La plastica in mare non si spezza, ma si frammenta e diventa microplastica: secondo Greenpeace,
è presente nel 25-30% dei pesci del Mediterraneo ed entra così nella catena alimentare.

L’inquinamento da plastica ad oggi non può essere curato, ma deve essere prevenuto.

Ridurre la plastica a partire dalle nostre abitudini di consumo è il modo principale per dire no: non
nel mio pianeta, non nel mio organismo, non nella mia acqua, non nel mio cibo.

NOT IN MY PLANET è una campagna promossa dalla Provincia autonoma di Trento attraverso
l’Agenzia  per  la  Depurazione,  Servizio  Gestione  degli  Impianti.  Nasce  a  partire  da  una
considerazione:  il  Trentino  è  una  regione  virtuosa  nell’ambito  della  raccolta  differenziata,  con
numeri che ci collocano ai vertici nazionali, ma la produzione complessiva di rifiuti pro capite è
comunque elevata, e non ha conosciuto cali negli ultimi anni. In sintesi: siamo bravi a differenziare
i rifiuti, ma ne produciamo comunque troppi.
La plastica, nelle sue varie forme, occupa una parte importante nella produzione domestica di
rifiuti, e le possibilità di riciclo sono ancora limitate per questo genere di materiale.

È quindi  importante intervenire su questo tipo di  rifiuto,  un tema di  grande attualità  visto che
l””emergenza plastica” – già da alcuni anni al centro delle preoccupazioni della comunità scientifica
– si sta rivelando in questi mesi all’opinione pubblica in tutta la sua drammaticità e irreversibilità.
L’inquinamento da plastica non si può “curare”, ma deve essere prevenuto: è quindi necessario
incentivare pratiche che riducano la produzione di rifiuti alla fonte, modificando le scelte quotidiane
di acquisto e consumo di ciascuno di noi.

Il passaggio ad un’economia circolare, oltre ad essere un’opportunità di business competitivo per
le aziende, sarà il cambio di paradigma nel modo in cui i prodotti vengono realizzati ed utilizzati.
Partendo da una progettazione degli oggetti orientata al riutilizzo, alla riparabilità, alla riduzione
dello spreco e abbandonando l’approccio all’economia lineare basata su estrazione delle materie
prime,  produzione,  consumo  e  smaltimento  fine  vita,  si  giungerebbe  piano  piano  ad  un
cambiamento culturale molto importante.

La campagna NOT IN MY PLANET, per sensibilizzare la popolazione e incentivare l’adozione di
comportamenti  virtuosi riducendo la produzione di  rifiuti  comprende anche un concorso per le
scuole realizzato in  collaborazione con il  Dipartimento Istruzione e Cultura,  Ufficio  Politiche di
inclusione e cittadinanza.

L’obiettivo del concorso è dare voce agli adulti di domani e agli educatori che accompagnano la
loro crescita sul tema della riduzione della produzione dei rifiuti, in particolare le plastiche. Ci si
interroga sulle condizioni dell’ambiente in cui vivranno le prossime generazioni, cercando di capire
quali sono gli effetti del nostro comportamento quotidiano e quali siano i comportamenti più corretti
per migliorare il mondo in cui viviamo.

1 The Guardian, 28 giugno 2017
2 Science Advances, 19 luglio 2017
3 WWF, 5 gennaio 2018

2



La  cerimonia  di  premiazione  dei  vincitori  e  la  consegna  dei  premi  avverrà  nella  mattinata  di
venerdì  8  maggio  2020.  Una  selezione  delle  opere  presentate  al  concorso  sarà  esposta  al
pubblico come chiusura del percorso iniziato il 12 aprile 2019 con la mostra di Mandy Barker. Tutte
le  informazioni  per  la  partecipazione  all’evento  saranno  tempestivamente  comunicate  agli
interessati. 

FINALITÀ

Il  concorso  intende  stimolare  la  partecipazione  e  la  riflessione  da  parte  di  alunni  e  studenti,
offrendo  allo  stesso  tempo  ai  docenti,  l’occasione  per  progettare  percorsi  educativi  per
approfondire tematiche attuali attraverso la realizzazione di un’opera fotografica originale che
esprima  una  riflessione,  un  pensiero,  l’elaborazione  di  un  percorso  su  “NOT  IN  MY
PLANET”  focalizzato  sulla  riduzione  dei  rifiuti,  con  particolare  riferimento  ai  rifiuti  in
plastica.

DESTINATARI

Tutte le classi delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie della provincia. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare al concorso solamente intere classi.
Gli elaborati verranno intesi come opera collettiva prodotta dalla classe. 

È possibile partecipare con al  massimo 2 opere fotografiche collettive per classe.  Ogni
opera dovrà essere corredata da un titolo.

Le fotografie dovranno avere i seguenti standard minimi:
- immagine in formato nativo RAW o TIF con compressione LZW di non meno di 3000x2100
pixel (6 Megapixel).

Qualora l’opera includa la ripresa di persone o di elementi che possano identificare una specifica
persona  l’opera  verrà  direttamente  esclusa dalla  valutazione  ad  insindacabile  giudizio  della
commissione di valutazione. 

 DOCUMENTI DA PRESENTARE 

È  necessaria  la  compilazione  e  l’invio  –  da  parte  dell’insegnante  referente  –  dei  seguenti
documenti scaricabili anche dal sito  www.notinmyplanet.it, dal sito VIVOSCUOLA (area tematica
educazione alla salute), dal sito dell’Agenzia per la Depurazione e dal sito dell’Agenzia Provinciale
per la protezione dell’ambiente.

All’atto dell’iscrizione:

- Scheda di iscrizione al concorso (allegato 1) compilata in ogni sua parte
- Informativa privacy (allegato 2)

entro e non oltre il 11 novembre 2019 inviando:
- per le scuole provinciali tramite interoperabilità PITRE al Servizio istruzione;
- per le scuole paritarie all’indirizzo: serv.istruzione@pec.provincia.tn.it,
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in entrambi i casi le domande vanno poste all’attenzione dell'ufficio Politiche di inclusione e
cittadinanza del Dipartimento Istruzione e Cultura.

All’atto della consegna delle opere:

Le opere realizzate, assieme ad una sintetica relazione (massimo 2 facciate formato A4 in carta
libera, ) sulle attività formative a cui la classe ha aderito o attivato, dovranno essere consegnate
entro e non oltre il 17 aprile 2020 seguendo le stesse modalità di trasmissione su indicate.

SI RACCOMANDA di allegare a ciascuna opera la copia della scheda di iscrizione al concorso
compilata digitalmente. 

Le  opere  non  verranno  restituite  e  potranno  essere  utilizzate  dall’Amministrazione  per
mostre ed eventi.

Per eventuali chiarimenti in merito al bando è possibile contattare:
- dott.ssa Nicoletta Zanetti - Ufficio Politiche di inclusione e cittadinanza - tel. 0461 497262 e-mail:
nicoletta.zanetti@provincia.tn.it
-  dott.  Andrea  Tramarini  –  Servizio  Gestione  degli  impianti  –  tel.  0461  492553  e-mail
andrea.tramarini@provincia.tn.it.

VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI VINCITORI

Le opere candidate al concorso saranno valutate da una commissione costituita da esperti scelti
dall’Amministrazione provenienti da diversi settori,  in base all’efficacia nel rispondere agli  scopi
indetti  dal  concorso.  La  commissione  applicherà  i  criteri  di  selezione  allegati;  il  giudizio  della
commissione  è  insindacabile.  Sarà  premiata,  nello  specifico,  la  coerenza  ed  efficacia  tra  il
messaggio individuato e la sua realizzazione. Una particolare attenzione sarà dedicata al percorso
curricolare svolto dalla classe, con riferimento alla partecipazione della stessa alle iniziative/attività
formative  inerenti  il  tema  proposte  dall’Agenzia  Provinciale  per  la  protezione  dell’ambiente
(http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola/),       dall’Azienda
Provinciale  per  i  servizi  sanitari  (progetto  “In  punta  di  piedi  sul  pianeta”),  dall’Agenzia  per  la
Depurazione, dagli Enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani o da Associazioni non a scopo di
lucro, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera c della L.P. 5/2006. 

Saranno selezionate 3 classi vincitrici di cui: 
- 1 per le scuole primarie,
- 1 per le scuole secondarie di primo grado,
- 1 per le scuole secondarie di secondo grado,

Riceveranno comunque una speciale menzione, secondo le specifiche sopra riportate, le classi
che si classificano al secondo posto, ed ulteriori 3 per le classi che si classificano al terzo posto.

È possibile che alcune opere, non incluse tra i vincitori, ricevano una speciale menzione. 

PREMI E UTILIZZO DELLE OPERE

Ai progetti vincitori delle tre categorie sarà consegnato un buono di 1.100,00 € (il cui valore al netto
degli oneri fiscali è pari a 824,00 €), da spendere in attività didattiche quali uscite, gite o visite
guidate o per l’installazione di fontanelle potabili nelle scuole, per incentivare l’utilizzo di borracce
da  parte  degli  studenti  e  non  ricorrere  alle  bottigliette  di  plastica.  Gli  assegnatari  dei  premi
dovranno trasmettere una relazione descrittiva di quanto realizzato utilizzando le somme vinte, da
trasmettere entro il 31 dicembre 2020. I premi saranno ritirati successivamente alla cerimonia di
premiazione.
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Una selezione delle opere potrà essere pubblicata sul sito www.notinmyplanet.it  e sulla pagina
Facebook dell’evento. Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la
stampa territoriale e altri media. 

PRIVACY E DIRITTO D’AUTORE

In base a quanto stabilito dalla legge n. 196/2003 sulla privacy, la partecipazione al concorso in
oggetto comporta, da parte del docente che effettua richiesta di partecipazione, l'autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione. Gli autori
delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, restano anonimi e cedono il diritto di
pubblicazione al promotore dello stesso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. Il
promotore potrà decidere di pubblicare le opere come supporti divulgativi della campagna “NOT IN
MY PLANET” e delle iniziative provinciali in materia di rifiuti urbani su qualsiasi supporto mediatico,
purché  senza  fini  di  lucro,  con  l’unico  onere  di  citare  ogni  volta  la  classe  che  ha  realizzato
l’immagine.  Il  partecipante  autorizza  dunque  gli  organizzatori  a  riprodurre,  esporre,  utilizzare
l’opera a scopo divulgativo per pubblicazioni inerenti all’argomento (es. libri informativi, brochure,
materiale promozionale ecc.). 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

La partecipazione al  concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità
dell’iscrizione al concorso, determina l’automatica esclusione dal concorso. 
Partecipando al concorso “NOT IN MY PLANET” l'autore dichiara di aver letto e di accettare le
norme contenute nel presente bando. 

Allegati disponibili 
- Scheda di iscrizione (Allegato 1) 
- Informativa privacy (Allegato 2)
- Criteri di valutazione (Allegato 3)
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