
 

 
  

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “PER FARE UN ALBERO:IL CONCORSO!” 
a.s. 2020/21 
 

Denominazione: “PER FARE UN ALBERO:IL CONCORSO!” 
 
Ente promotore Fondazione Ambienta   
 
Scadenza del concorso: 16 aprile 2021 
 
Ambito territoriale: nazionale  
 
Destinatari: Classi III, IV e V di tutto il territorio nazionale che abbiano ricevuto il kit didattico “Tondo come 
il mondo” 
 
Modalità di partecipazione: Per partecipare al concorso, ogni studente dovrà realizzare il proprio 
albero seguendo l’attività di pagina 28. Il laboratorio può essere fatto in classe o, a scelta, a casa in maniera 
autonoma. Per inviare l’elaborato, l’insegnante deve richiedere alla segreteria del concorso l’apertura di una 
bacheca personale sulla piattaforma digitale Padlet, scrivendo un’e-mail all’indirizzo scuola@progettiedu.it. 
L’apertura della bacheca digitale è gratuita: sarà qui che ogni studente potrà caricare autonomamente il 
proprio albero on-line. Una volta effettuata la richiesta, riceverete le credenziali per accedervi. 
Una volta che potrete dialogare con la piattaforma Padlet, ogni studente dovrà fotografare il proprio albero 
(con un cellulare o un tablet) e caricare la foto sulla bacheca. Così, albero dopo albero, il vostro bosco virtuale 
sarà pronto per essere ammirato da tutti! 
 
Gli elaborati dovranno essere caricati sulla piattaforma digitale Padlet, all’interno della bacheca della classe, 
entro e non oltre il 16 aprile 2021 (farà fede la data dell’upload). 
Una giuria di esperti selezionata da Librì progetti educativi e Fondazione Ambienta sceglierà le classi vincitrici 
entro la fine dell’a.s. 2020/21. I lavori saranno premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità e 
all’originalità. Il giudizio della giuria è insindacabile.  
Le classi vincitrici saranno avvisate sulle modalità di premiazione, che avrà luogo entro settembre 2021  
 
Ricordiamo l’importanza di inviare, insieme all’elaborato, tutti i dati della classe, utili a partecipare 
all’iniziativa: classe, sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail, nominativi di Dirigente scolastico 
e insegnanti di riferimento. 
 
Gli elaborati pervenuti resteranno di esclusiva proprietà di Librì Progetti Educativi, che potrà utilizzarli per 
ulteriori iniziative nei modi e nei tempi che riterrà opportuno. Fondazione Ambienta potrà utilizzare gli 
elaborati pervenuti e riprodurne anche singole parti nelle sue campagne istituzionali e di raccolta fondi, 
senza che gli autori possano richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando Fondazione Ambienta da 
qualsiasi contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla 
paternità dell’elaborato o di parte dello stesso  
 
Assegnazione dei premi: una giuria di esperti, selezionata da Librì Progetti Educativi e Fondazione Ambienta, 
sceglierà 3 vincitori nazionali. I lavori saranno premiati in base alla coerenza col progetto e alla qualità e 
originalità dell’elaborato. Il giudizio della giuria è insindacabile. Le classi vincitrici saranno avvisate tramite 
telefonata, che specificherà le modalità di premiazione. 
 
 
 



 
 
Natura e valore dei premi in palio: 
Le tre classi vincitrici riceveranno degli alberi da piantare all’interno dell’istituto scolastico; in base alle 
esigenze, sarà altresì possibile affidarsi a una piattaforma web per piantare alberi a distanza. 
 
Totale montepremi: Valore indicativo di 1.450,00 € IVA inclusa 
 
Termine massimo consegna premi: settembre 2021. 
 
Pubblicazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicato all’interno del kit didattico 
educativo “Tondo come il mondo”, sul nostro sito www.librìprogettieducativi.it. 
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto del D. Lgs 196/03, verranno 
trattati direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal Titolare del Trattamento. Inoltre, i dati 
personali saranno trattati per finalità statistiche e per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del Concorso: 
Librì progetti educativi 
Piazza degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze 
tel. 055.9073.919 – fax 055.9073.977 
e-mail scuola@progettiedu.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.librìprogettieducativi.it/

