
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

“ACT CHANGE - Adapting to Climate Change in Time” 

 

 

Premessa 

 

Il “Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio”, con il contributo della Comunità Europea (programma LIFE+) 

promuove un concorso internazionale riservato agli alunni delle scuole d’istruzione superiore per la 

realizzazione di un CD Rom o DVD Multimediale sul tema: 

 

I Cambiamenti Climatici 

 

Percezione e conoscenza del fenomeno 

Consapevolezza delle conseguenze e prospettive 

Proposte e strategie di adattamento 

  

Il Concorso si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi connessi ai cambiamenti del clima prodotti 

dall’inquinamento e dallo sfruttamento selvaggio delle risorse della terra, in modo che ogni cittadino eserciti 

pressione sui propri governanti per spingerli ad attivare politiche adeguate ad affrontare le gravi ripercussioni 

sull’ambiente e a porre rimedi, prima che sia troppo tardi. Il Concorso è destinato a tutte le istituzioni scolastiche 

d’istruzione superiore delle città partner di progetto e cioè la Municipalità di Bullas (Spagna) e le Municipalità 

aderenti al “Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio” di Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Bosnia-

Herzegovina, Albania e Grecia. 

 

Il tema del Concorso 

 

Di fronte ai fenomeni provocati dai cambiamenti climatici – spesso dalle conseguenze catastrofiche connesse al 

mutamento del regime delle piogge, al susseguirsi di lunghi periodi di siccità, all’aumento della temperatura 

terrestre, ai dissesti idrogeologici ecc. – il processo di Adattamento insieme alle strategie di Mitigazione degli 

effetti prodotti, rappresentano due tipologie di azioni differenti e complementari che devono essere avviate per 

far fronte agli impatti provocati sul territorio e sull’assetto urbano delle città. 

Per evitare gli impatti devastanti e difficili da gestire e, soprattutto, per governare gli effetti inevitabili che ormai 

si ripetono con una certa regolarità, diventa necessario incrementare la resistenza del sistema naturale, la 

sicurezza delle popolazioni, la salvaguardia del sistema economico, sociale e produttivo di ciascuna comunità 

ovvero, la possibilità di aumentare la capacità di adattamento del sistema urbano e antropologico agli attuali e 

futuri impatti provocati dal cambiamento del clima. 

A livello locale, la gestione degli impatti legati ai cambiamenti climatici impone sempre più la definizione di un 

approccio integrato che tenga conto dell’ambiente umano nel suo complesso, dalla mobilità, all’assetto urbano, 

dal tessuto sociale al patrimonio storico, culturale e paesaggistico (la protezione della biodiversità, la riduzione 

dei rischi di frane, smottamenti e allagamenti, l’assetto dei fiumi e l’erosione della costa, il consumo di suolo, la 

tutela dei siti), assicurando controllo, monitoraggio e, soprattutto, prevenzione.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Realizza un “CD Rom o DVD Multimediale” 

 
Il Concorso consiste nella realizzazione di “CD Rom o DVD Multimediale” (Power Point o Video) della durata 

massima di 5 minuti. Il “CD Rom o DVD Multimediale” potrà essere presentato:  

• dalla classe nella sua totalità; 

• da un gruppo di studenti appartenenti a una sola classe; 

• da un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse dello stesso istituto. 

 

Ogni gruppo potrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione degli insegnanti. Si sottolinea l’importanza 

del lavoro di gruppo, condiviso, frutto di un percorso di approfondimento e di analisi della tematica trattata. 

 

Il Regolamento 

 

1. E’ indetto il Concorso denominato “ACT CHANGE(CAMBIAMENTO) - Adapting to Climate Change in 

Time(Adattamento ai cambiamenti climatici in tempo)” consistente nella realizzazione di un “CD 

Rom o DVD Multimediale” sul tema descritto in premessa. 

 

2. Destinatari del Concorso sono gruppi di studenti, classi o scuole d’istruzione superiore delle città 

aderenti al progetto “ACT LIFE+” e al “Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio” dei seguenti paesi: 

Spagna (municipalità di Bullas), Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Albania e 

Grecia. Si precisa che nella diversità dei sistemi educativi, la partecipazione al concorso è riservata agli 

studenti in età compresa tra i 14 e i 18 anni.  

 

3. Caratteristiche tecniche del “CD Rom o DVD  Multimediale”  

Formati video ammessi 
I formati ammessi sono i seguenti: AVI, QUICK TIME, MPEG 1, 2 o 4, Power Point.  

Durata del video 

Da 60 secondi fino a un massimo di 300 secondi. 

 

4. Ad ogni “CD Rom o DVD Multimediale” dovrà essere associata una breve relazione descrittiva (massimo 

20 righe) nella propria lingua e in inglese. 

 

5. La partecipazione è gratuita. 

 

6. Gli elaborati dovranno essere corredati da: 

• denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della scuola; 

• elenco degli studenti/esse autori del “CD Rom o DVD Multimediale”, completo di date di nascita, 

classe e sezione frequentata; 

• nome e cognome degli insegnanti coordinatori del lavoro e relative materie di insegnamento; 

• nome e cognome del Dirigente scolastico a capo dell'Istituto; 

• autorizzazione all'uso del “CD Rom o DVD Multimediale” per il progetto e per le diverse attività 

messe in campo dal programma “LIFE+” (l'autorizzazione andrà sottoscritta dall’insegnante 

coordinatore o dal Dirigente scolastico); 

 

7. Modalità di invio: ogni singola scuola dovrà provvedere a raccogliere e ad inviare gli elaborati per posta, 

al seguente indirizzo:  

Comune di Ancona – Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, Progetto “ACT LIFE08 

ENV/IT/000436”, Largo XXIV Maggio, 1 - 60100 ANCONA, ITALIA.  
 

8. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 marzo 2012, fa fede il timbro postale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. La scuola, con l’invio dell’opera, garantisce che la stessa è prodotto originale e libera il Forum delle Città 

dell’Adriatico e Ionio da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, 

avessero ad eccepire, in ordine alle utilizzazioni previste. 

 

10. Un’apposita Commissione di n. 3 esperti nominata dal Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio (di 

cui un esperto in comunicazione, un insegnante, un esperto in tematiche ambientali) sceglierà i vincitori. 

La Commissione esaminerà a conformità dei progetti alle condizioni del bando di concorso e, a suo 

insindacabile giudizio, proclamerà il “CD Rom o DVD Multimediale” vincitore, segnalando ulteriori due 

progetti ritenuti meritevoli. 

 

11. La Commissione procederà alla valutazione dei singoli lavori esprimendo valori da 1 a 5, tenuto conto 

dei seguenti parametri: 

• ideazione e creatività; 

• capacità comunicativa; 

• collegialità e coinvolgimento di più studenti; 

• coerenza scientifica. 

 

12. Tutto il materiale prodotto dalle scuole e inviato potrà essere mostrato sui siti o organizzato per una 

mostra o pubblicazione. 

 

13. Il progetto risultato vincitore diventerà di esclusiva proprietà del Forum delle Città dell’Adriatico e Ionio 

che ne acquista tutti i diritti di utilizzazione e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, 

senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, rinunciando il 

progettista ad ogni diritto sulla sua opera di ingegno salva la riserva dei diritti morali, come stabilito 

dalla legge. L’autore si impegna a non fare altri usi del prodotto presentato al concorso. Qualsiasi 

modifica si renderà necessaria all’utilizzazione, non verrà concordata con il progettista. 

 

14. I promotori del Concorso non si assumono alcuna responsabilità riguardo ai progetti ad esso inoltrati. La 

partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 

Premi 

���� 1° classificato (vincitore), fornitura in prodotti informatici (hardware e software) per un valore 

equivalente a euro 5.000; 
���� 2° classificato: fornitura di libri sulla tematica del concorso per un valore equivalente a euro 

300; 

���� 3° classificato: fornitura di libri sulla tematica del concorso per un valore equivalente a euro 

150. 
 

Il “CD Rom o DVD Multimediale” vincitore sarà proiettato durante la sessione di chiusura del progetto 

ACT LIFE+.  
 

Per ulteriori informazioni: 

 

Segreteria del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio 

c/o Comune di Ancona – Assessorato Relazioni Internazionali 

Piazza XXIV Maggio, 1 – 60123  Ancona (I)  

Marina Krajina: marina.krajina@comune.ancona.it 
 Tel. +39 071 222 2385 – Fax: +39 071 222 2455 


