
          
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

CONCORSO DI IDEE  

“La Rete Ecologica che vogliamo” 

Gli studenti dovranno elaborare soluzioni progettuali attraverso la creazione di opere in 
forma grafica, fotografica o audio visiva (fotografie, mappe, disegni, locandine, spazi 
pubblicitari, video ecc.) e descrittiva (frasi, slogan, concetti, payoff, ecc.) relativamente 
alle tematiche del recupero, della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità a 
livello locale. La proposta progettuale dovrà essere accompagnata da una relazione 
sintetica,  contenente:  
- le motivazioni alla base della scelta dell’area; 
- la descrizione  delle caratteristiche naturalistiche dell’area individuata; 
- la verifica di conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica (PRGC) e 

territoriale (PTCP disponibile al seguente link:  
http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/piano_terr_co
ord/variante_ptc2, in particolare si segnala la tavola 3.1); 

-  la descrizione dettagliata dell’idea di progetto e degli obiettivi. 
 

Sono ammessi schemi grafici esplicativi dell’idea progettuale. Su ogni elaborato dovranno 
essere indicati il nome dell’Istituto, la classe e i nominativi di chi ha realizzato il lavoro. Si 
richiede di fornire tutti gli elaborati  anche in formato elettronico su cd-rom e, qualora la 
modalità scelta sia quella audio visiva, di inviare il DVD contenente i file elaborati. 

Le classi dovranno far pervenire il plico sigillato contenente tutto il materiale 
elaborato, a mezzo spedizione postale oppure consegna a mano, indirizzato a: 
Provincia di Torino – Servizio Aree protette e vigilanza volontaria, Corso Inghilterra 
n. 7, 10138 TORINO, alla c.a. del Dott. Gabriele Bovo entro e non oltre il 9 maggio 
2014. 
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: “Concorso di idee: La Rete Ecologica che 
vogliamo”. 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

ELABORATI RICHIESTI 

Tutte le proposte progettuali pervenute saranno valorizzate attraverso 
l’allestimento di una mostra finale e attraverso la pubblicazione dei materiali 
prodotti, o di estratti significativi degli stessi, sul sito web della Provincia di Torino. 
 
La classe vincitrice sarà premiata con materiali o attività didattiche per un valore di  
600 euro (IVA inclusa). 
La premiazione ufficiale avrà luogo in occasione dell’evento di chiusura del 
progetto. 

La scuola, nell’inviare il proprio materiale, concede alla Provincia l’autorizzazione a pubblicare 
in toto o in parte gli elaborati, incluse le riproduzioni video e le fotografie. 
 
Privacy  
Si attesta che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03 e 
limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso. Inoltre il promotore 
dichiara che i dati potranno essere rettificati e cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto sopra 
citato. 

La Provincia di Torino, nell’ambito del progetto “Progettazione Partecipata della 
Rete Ecologica a livello locale nell’area pilota dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea” 
(finanziato dal PSR 2007 – 2013 Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale” Azione 1 Tipologia B), bandisce un Concorso di Idee finalizzato ad  
identificare delle proposte progettuali per tutelare e riqualificare aree naturali da 
individuare nei territori di alcuni comuni dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.  

PROMOTORE 
 I destinatari del concorso sono le classi (anno scolastico 2013 – 2014) del Liceo Scientifico 

Statale “A. Gramsci” di Ivrea e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “C. 
Ubertini” di Caluso che hanno manifestato l’intenzione di partecipare al progetto di 
sensibilizzazione denominato “Progettazione Partecipata della Rete Ecologica a livello locale 
nell’area pilota dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea”. 
I partecipanti al concorso devono presentarsi come  gruppo classe.  
La partecipazione al concorso è gratuita. 

DESTINATARI 

Un’apposita commissione, costituita da funzionari dei Servizi proponenti, esaminerà le 
proposte progettuali pervenute utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 

 aderenza al tema del concorso; 

 contenuti;  

 efficacia comunicativa e chiarezza del linguaggio utilizzato; 

 facilità di utilizzo a fini divulgativi del prodotto realizzato; 

 originalità della tecnica di rappresentazione adottata. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PREMI DIRITTI E PRIVACY 

La finalità del concorso è quella di individuare delle aree a valenza 
naturalistica/ambientale interne al disegno di Rete Ecologica Provinciale oppure 
esterne, ma suscettibili di inclusione, nei territori comunali di:  
 
Albiano d'Ivrea, Azeglio, Banchette, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, 
Borgomasino, Burolo, Candia Canavese, Caravino, Cascinette d'Ivrea, 
Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Ivrea, 
Lessolo, Loranzè, Maglione, Mercenasco, Montalto Dora, Palazzo Canavese, 
Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Quassolo, Romano 
Canavese, Salerano Canavese, Samone, San Martino Canavese, Scarmagno, 
Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè e Vische. 
 
La proposta progettuale dovrà, inoltre, specificare la destinazione ottimale 
dell’area (area da tutelare, area da riqualificare, eventuali utilizzi della stessa 
anche allo scopo fruitivo, ecc.) e proporre interventi specifici di 
riqualificazione/tutela/valorizzazione (rimboschimento, inserimento di elementi 
naturali, ecc.). 

FINALITA’ 

 
Lo staff della Provincia di Torino e dello Studio Sferalab sono a disposizione per ulteriori 
informazioni sul concorso di idee nonché per fornire un supporto tecnico alla 
realizzazione degli elaborati: 
 
 Studio Sferalab 

 Arch. Daniela Sanfratello – 011.6680434 - sanfratello@sferalab.it 
Provincia di Torino: Servizi “Aree protette e vigilanza volontaria” e “Pianificazione 
Territoriale” Dirigente Dott. Gabriele Bovo 
Arch. Stefania Grasso – 011.8616026 - stefania.grasso@provincia.torino.it 
Dott. Gianna Betta – 011.8616796 - gianna.betta@provincia.torino.it  

 

 

CONTATTI 
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