
 

 

 

 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E AMBIENTE 

DIPARTIMENTO AMBIENTE 

Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque 

 

_______________________________________________ 

 

BANDO DI CONCORSO 

“RAEE – ECONOMIA CIRCOLARE. COME RINASCE UN RIFIUTO ELETTRICO E/O ELETTRONICO” 

a.s. 2018 – 2019 

 

Art. 1 La Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Agricoltura e Ambiente – Dipartimento Ambiente - 

Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, nell’ambito della Settimana Europea per la 

Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà dal 17 al 25 novembre 2018, bandisce un concorso a premi 

per la selezione di un sul tema:  

“RAEE – Economia Circolare. Come rinasce un rifiuto elettrico e/o elettronico” 

Rivolto agli alunni delle classi quarta e quinta delle Istituzioni Scolastiche della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta aventi indirizzo scientifico, tecnico e meccanico, come meglio specificato all’Art. 2. 

La tematica della riduzione dei rifiuti è sempre più centrale nella vita e nei comportamenti delle 

persone e fulcro portante per trasferire alle future generazioni un pianeta più pulito.  

I giovani devono essere sensibilizzati in merito all’importanza di raggiungere questo obiettivo; educare 

al riciclo e al riutilizzo concreto dei rifiuti, nell’ottica di un’economia sempre più circolare, deve essere 

oggetto di attenzione sia da parte delle singole famiglie che da parte delle istituzioni.  

Molti oggetti comunemente utilizzati possono infatti essere riciclati e riassemblati per crearne di 

nuovi.  

E’ questa è un’opportunità volta a ridurre l’impatto ambientale generale conseguente all’utilizzo delle 

risorse naturali per la realizzazione di nuovi prodotti, nonché per il loro trasferimento, utilizzo e 

smaltimento. E’, questa,  inoltre, un’opportunità per aumentare la sensibilità delle nuove generazioni 

sulle tematiche di tutela ambientale che passa attraverso la creatività e la progettualità. 

Gli studenti, partendo, quindi, dai rifiuti elettrici ed elettronici, utilizzando i diversi componenti di 

apparecchiature, dovranno sviluppare la tematica del progetto mantenendo il focus su come, 

attraverso la creazione di nuovi oggetti utilizzabili, si possa proporre forme di riciclo e di riutilizzo 

materiali che altrimenti andrebbero ad aumentare la produzione di rifiuti.  
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Art. 2 Sono ammessi a partecipare al concorso gli alunni delle classi quarta e quinta delle scuole secondarie 

di secondo grado della Regione di indirizzo scientifico, tecnico e meccanico, ovvero: 

- I.S. di istruzione tecnica “I. Manzetti” – Aosta 

- Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado Gex” – Aosta 

- I.S. di istruzione liceale, tecnica e professionale – Verres (AO) 

- Liceo delle scienze umane e scientifico “R. Maria Adelaide” (indirizzo scientifico) – Aosta 

- Liceo scientifico e linguistico “Edouard Bérard” (indirizzo scientifico) – Aosta 

- Istituto professionale industria e artigianato “Don Bosco” – Châtillon (AO) 

Art. 3 Al miglior progetto, che sarà individuato fra tutti quelli che perverranno da una apposita commissione 

tecnica, sarà assegnato un premio in denaro, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), per consentire lo 

sviluppo del progetto stesso.   

I progetti devono consistere in elaborati inediti, anche in forma multimediale (video, presentazioni in 

powerpoint), in illustrazioni e in modelli. Per ciascun progetto dovrà essere fornita la descrizione 

dettagliata, che dovrà chiaramente definire l’attinenza al tema del Bando. Nel caso in cui si presentino 

più progetti per Istituzione Scolastica, ciascuna classe dovrà descriverli singolarmente. 

Art. 4 Nel caso in cui il progetto  sia presentato in forma individuale, il premio comunque sarà destinato alla 

classe dell’Istituzione Scolastica di cui fa parte l’alunno che partecipa al concorso, al fine di permettere 

il successivo sviluppo del progetto. Un progetto presentato singolarmente può, quindi, determinare 

l’assegnazione del premio alla classe.  

Art. 5 Per l’iscrizione, le Istituzioni Scolastiche devono compilare, preferibilmente al computer o comunque 

in stampatello leggibile, la Scheda di adesione classe e la Scheda di adesione insegnante (scaricabili dal 

sito e allegate al presente bando) con i seguenti dati: 

• Scheda di adesione classe, con firma e timbro del Dirigente scolastico e con l’indicazione della 

singola classe partecipante, del numero di telefono e dell’indirizzo email regolarmente utilizzato 

dall’insegnante referente, indispensabile per le comunicazioni relative al concorso; 

• Scheda di adesione del/della solo/a alunno referente, con firma e timbro del Dirigente scolastico e 

con l’indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo email regolarmente utilizzato 

dall’insegnate referente, indispensabile per le comunicazioni relative al concorso; 

I progetti devono pervenire alla Struttura Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, 

dell’Assessorato regionale Agricoltura e ambiente, Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin, 34, entro il 12 

dicembre 2018, ore 12:00, accompagnati dalle due schede di adesione, e obbligatoriamente 

accompagnati dalla/e scheda/e di autorizzazione genitori, o autocertificazione sostitutiva 

dell’Istituzione Scolastica attestante il possesso dell’autorizzazione, nel caso in cui il progetto sia stato 

realizzati da minori, pena l’esclusione dal concorso, tramite: 
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a) E-mail al seguente indirizzo: u-tutamb@regione.vda.it ; 

b) Pec al seguente indirizzo: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it ; 

c) Consegna a mano presso la struttura regionale sopra indicata o  presso la segreteria del 

Dipartimento Ambiente, ubicato nella medesima sede; 

Ogni progetto deve essere corredato di titolo e da breve relazione descrittiva.  

Ogni progetto deve obbligatoriamente indicare:  

− nome e cognome dell’autore o della classe o del gruppo che ha realizzato il progetto; 

− Istituzione Scolastica (denominazione, indirizzo postale, posta elettronica); 

−  Insegnante/docente di riferimento e classe.  

Art. 6 La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre persone, fra cui un dirigente del Dipartimento 

ambiente e due persone rappresentative del mondo tecnico-scientifico individuate fra gli enti operanti 

in Regione (ARPA, Università), di cui uno con funzioni di  Presidente della Commissione stessa. La 

Commissione Giudicatrice designa, con giudizio insindacabile, il progetto migliore assegnando il 

premio secondo quanto previsto dal Bando, dando la priorità alla creatività e all’innovazione. La scelta 

della Giuria è definitiva ed è escluso ogni ricorso legale.  

Art. 7 La Commissione Giudicatrice si riunirà per esaminare i progetti, giudicarli e attribuire il premio a norma 

dell’Art. 6 nei giorni successivi e comunque entro il 15 dicembre 2018. La premiazione avverrà un 

giorno della terza settimana di dicembre 2018, presso l’Assessorato Agricoltura e Ambiente, in una 

apposita manifestazione in cui saranno invitate a partecipare tutte le classi delle scuole che hanno 

aderito al concorso. 

Art. 8 L’importo del premio è corrisposto in un'unica soluzione all’Istituzione Scolastica vincitrice, dalla 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Agricoltura e Ambiente – Struttura attività estrattive, 

rifiuti e tutela delle acque. A tutte le classi partecipanti delle varie Istituzioni Scolastiche sarà inviato un 

attestato di partecipazione.  

Art. 9 La realizzazione ed il supporto all’iniziativa sono garantiti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – 

Assessorato Agricoltura e Ambiente – Dipartimento Ambiente e Struttura attività estrattive, rifiuti e 

tutela delle acque che svolgeranno la funzione di Segreteria organizzativa ed i cui riferimenti sono:  

Inforzato Rossana 

Pec: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 

Indirizzo email: r.inforzato@regione.vda.it 

Telefono: 0165.272135 

Fax: 0165.272119 
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Art. 10 I progetti presentati non saranno restituiti, e potranno essere oggetto di iniziative realizzate dall’Ente 

organizzatore anche a scopo benefico. I concorrenti autorizzano sin d’ora la pubblicazione e l’utilizzo 

dei progetti presentati, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori del concorso, a titolo 

gratuito. Le istituzioni scolastiche potranno comunque utilizzare i progetti presentati alla Regione per 

altre finalità, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale. 

Art. 11 Per tutti i progetti in cui partecipano studenti di età inferiore ai 18 anni, deve essere allegata la 

“Scheda di autorizzazione dei genitori”, obbligatoria per la partecipazione e per la pubblicazione dei 

lavori e dei nominativi, nonché per le finalità previste nell’Art.10, pena l’esclusione dal concorso (la 

scheda è scaricabile dalla home page del sito Internet della Regione.   

In caso di lavori di gruppo, è necessaria la scheda di autorizzazione per ogni singolo minore del gruppo. 

In sostituzione è ammessa autocertificazione sostitutiva dell’Istituzione Scolastica attestante il 

possesso dell’autorizzazione.  

Art. 12 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali, tutti i dati degli 

interessati dei quali la Regione Autonoma Valle d’Aosta entrerà in possesso saranno utilizzati solo per 

quanto attiene il concorso e le attività collegate, enunciate nel presente bando. I dati raccolti non 

saranno in alcun modo diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso e dalle iniziative di cui 

all’Art. 10.  

Art. 13 La partecipazione al concorso comporta accettazione incondizionata del presente Bando. La non 

accettazione anche di una sola di queste clausole annulla la partecipazione al concorso. 
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SCHEDA DI ADESIONE ISTITUTO 

AL BANDO DI CONCORSO 

“RAEE – ECONOMIA CIRCOLARE. COME RINASCE UN RIFIUTO ELETTRICO E/O ELETTRONICO” 

a.s. 2018 – 2019 

 

da inviare debitamente compilata possibilmente al computer, oppure in stampatello leggibile 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica ____________________________________________________ 

Indicare l’indirizzo formativo ________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________ Città ____________________ Prov ______ Cap _________ 

Indirizzo email ______________________________________________________________________________  

Telefono _________________________________ Fax ____________________________________________ 

 

Intende aderire al concorso “RAEE – Economia Circolare. Come rinasce un rifiuto elettrico e/o elettronico” 

indetto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Agricoltura e Ambiente, Struttura Attività 

estrattive, rifiuti e tutela delle acque per l’anno scolastico 2018-2019 con l’iscrizione della/delle classe/i 

_________________________________________. 

 

Data Firma e timbro del Dirigente scolastico 

_________________ _______________________________ 

 



 

 

SCHEDA DI ADESIONE INSEGNANTE REFERENTE 

AL BANDO DI CONCORSO 

“RAEE – ECONOMIA CIRCOLARE. COME RINASCE UN RIFIUTO ELETTRICO E/O ELETTRONICO” 

a.s. 2018 – 2019 

 

da inviare debitamente compilata possibilmente al computer, oppure in stampatello leggibile 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Indirizzo email ______________________________________________________________________________  

Telefono __________________________ Cellulare _____________________________ Fax ________________ 

Partecipa al concorso con la/le classe/i _____________________  

Dell’Istituzione Scolastica __________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati personali per le sole attività attinenti il 

concorso e le relative funzioni collegate, enunciate nel bando di concorso. 

 

 

 

 

Data Firma 

_________________ _______________________________ 

 



 

 

SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI MINORENNI 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 

“RAEE – ECONOMIA CIRCOLARE. COME RINASCE UN RIFIUTO ELETTRICO E/O ELETTRONICO” 

a.s. 2018 – 2019 

 

da inviare debitamente compilata possibilmente al computer, oppure in stampatello leggibile 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________ Città ____________________ Prov ______ Cap _________ 

Indirizzo email ______________________________________________________________________________  

Telefono __________________________ Cellulare _____________________________ Fax ________________ 

Genitore o tutore di _________________________________________________________________________ 

Che frequenta l’istituzione Scolastica _____________________ classe ______________ sezione ____________ 

In Via / Piazza  ____________________________ Città ____________________ Prov ______ Cap _________ 

Autorizza il minore a 

partecipare al concorso “RAEE – Economia Circolare. Come rinasce un rifiuto elettrico e/o elettronico” indetto 

dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Agricoltura e Ambiente, Struttura Attività estrattive, rifiuti 

e tutela delle acque per l’anno scolastico 2018-2019.  

Autorizza, inoltre, fin da ora, la pubblicazione dei lavori presentati, nelle forme e modalità stabiliti dagli 

organizzatori del concorso, a titolo gratuito. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali del minore per le sole 

attività attinenti il concorso e le funzioni collegate, enunciate nel bando di concorso. 

Data Firma (obbligatoria per la partecipazione) 

_________________ _______________________________ 

Autorizza la pubblicazione di nome e cognome dell’autore da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

Assessorato Agricoltura e Ambiente, Struttura Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, in caso di vincita 

del concorso. 

Firma  ________________________________________ 


