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Bando del concorso di idee
“Un mondo incartato” 

 

1 INTRODUZIONE 

Il progetto di smaterializzazione dei documenti cartacei realizzato dal Comune di Acquaviva delle 
Fonti (BA) nasce dall'esigenza da parte dell'Amministrazione di ridurre la produzione di documenti 

cartacei all'interno degli uffici comunali, migliorando al contempo tempi e costi dell'amministrazione, 

attraverso l'uso di tecnologie innovative. 

Il progetto, attuato dall’ATI ECO-logica Srl - Società di Ingegneria per l’Ambiente e Architettura del 

Paesaggio (Mandataria) e di Parsec 3.26 Srl (Mandante), prevede una campagna informativa e 

comunicativa rivolta alle scuole e ai cittadini finalizzata alla sensibilizzazione sulle tematiche relative 

alla gestione sostenibile della carta e alla riduzione del consumo di risorse più in generale. 

 

In quest’ottica si colloca il concorso di idee “Un mondo incartato” finalizzato alla realizzazione di una 

foto, un disegno o un fumetto che rappresenti la modalità di riutilizzo della carta in modo creativo. 

Il concorso è bandito da ECO-logica Srl. 

2 OGGETTO 

Oggetto del concorso è la realizzazione di una foto, un disegno o un fumetto che rappresenti modalità 

di riutilizzo della carta in modo creativo. 

Gli obiettivi che si voglio raggiungere mediante la realizzazione del concorso sono: 

- Accrescere la consapevolezza e la sensibilità ambientale dei cittadini sulle tematiche relative 

alla gestione sostenibile della carta; 

- Valorizzare le idee e la creatività dei cittadini, in particolare delle giovani generazioni, a 

servizio del miglioramento della gestione delle carta; 

- Pubblicare tutti i lavori prodotti al fine di consentire ai cittadini di apprezzare il lavoro svolto 

dai partecipanti e di contribuire alla determinazione del progetto vincitore. 

3 PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 

Il bando e la domanda di partecipazione saranno pubblicati su: 

www.eco-logicasrl.it sito web della Società ECO-logica srl, ente banditore del 

concorso di idee 

www.comune.acquaviva.ba.it sito ufficiale del Comune di Acquaviva delle fonti 

pagina facebook “Non scartare la carta” pagina Facebook del progetto (gestita da ECO-logica srl) 

www.parses326.it sito web della Società Parsec 3.26 Srl (in RTI con Eco-

Logica) 
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4 COSA DEVE ESSERE PRODOTTO  

Ogni partecipante dovrà realizzare una foto, un disegno o un fumetto che abbiano come 
tema il riutilizzo creativo della carta. 
La foto dovrà avere un titolo ed essere in formato JPEG con risoluzione massima di 2000 pixel per il 

lato lungo. 

Il disegno o il fumetto deve avere un titolo, può essere a colori o in bianco e nero, deve essere 

presentato in formato JPEG stampabile in formato A4 di buona qualità. 

E’ ammesso per ogni partecipante la presentazione di un solo elaborato (foto, disegno, fumetto). 

5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DEGLI ELABORATI 

La partecipazione del concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini residenti in Italia di età compresa 

tra i 18 e i 35 anni. 
E' ammessa la partecipazione individuale o di gruppo; in quest'ultimo caso il premio verrà conferito al 

gruppo nel suo insieme. 

I concorrenti dovranno far pervenire la loro iscrizione inviando l’elaborato prodotto e la domanda di 

partecipazione allegata al presente bando entro il 13 luglio 2014 tramite posta elettronica al 

seguente indirizzo: unmondoincartato@eco-logicasrl.it. 
Saranno esclusi dal concorso i partecipanti che non rispettano tutti i requisiti stabiliti da presente 

bando. 

Saranno esclusi dal concorso i partecipanti che non compilano la domanda di partecipazione secondo il 

modello allegato al bando in tutte le sue parti. 

Tutti i progetti pervenuti entro il 13/07/2014 conformi al regolamento di partecipazione, saranno 

pubblicati sulla pagina Facebook del progetto “Non scartare la carta” a partire dal 14/07/2014 e 

saranno oggetto di votazione on-line fino al 20/07/2014. I voti saranno espressi mediante 

l’apposizione del “Mi piace” all’immagine pubblicata. 

6 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice coinvolgerà i rappresentanti del gruppo di lavoro del progetto di 

“Smaterializzazione dei documenti cartacei negli uffici comunali”. 

In particolare la commissione di concorso sarà costituita da: 

- Un rappresentante del Comune di Acquaviva delle Fonti; 

- Un rappresentante della Società ECO-logica Srl; 

- Un rappresentante della Società Parsec 3.26 Srl. 

7 CRITERI DI GIUDIZIO 

La Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle proposte 

progettuali e in base ad elementi qualitativi di valutazione, provvederà ad attribuire un punteggio a 

ciascuna proposta. 

I criteri di valutazione sono: 

1. Efficacia della comunicazione:  punteggio da 0 a 10; 

2. Creatività della rappresentazione: punteggio da 0 a 10; 

3. Resa grafica:    punteggio da 0 a 10.  



 

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 
Smaterializzazione dei documenti cartacei negli uffici comunali 

 

RTI ECO-logica Srl – Parsec 3.26 SRL 

 
  

 

 

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

 

Il giudizio finale terrà conto del voto popolare ottenuto mediante votazione on-line delle proposte 

progettuali pubblicate, in forma anonima, sulla pagina Facebook del progetto “Non scartare la carta”. 

Il voto popolare attribuirà un punteggio da 0 a 10 ai dieci elaborati più votati, dove 10 sarà attribuito 

alla proposta più votata, 9 alla seconda e via via sino a quella classificata al 10° posto a cui si 

attribuirà 1. 

8 COMUNICAZIONE DEL VINCITORE E PREMIO 

Il concorso si concluderà con la definizione di una graduatoria di merito. 

Al vincitore, primo classificato, sarà assegnato un premio in denaro di Euro 500,00. 

La comunicazione del vincitore del concorso verrà effettuata tramite e-mail. 

Il nome del vincitore del concorso sarà pubblicato anche sulla pagina Facebook “Non scartare la 

carta”. 

L’esito del concorso sarà pubblicato entro il 30 luglio 2014. 

9 PROPRIETÀ DELL’IMMAGINE 

La proprietà intellettuale dell’immagine resta in capo agli autori.  

I candidati cedono al Comune di Acquaviva delle Fonti, a titolo gratuito e senza limitazioni di tempo e 

di luogo, l’esercizio di tutti i diritti d’autore sui lavori presentati che potranno essere utilizzati a 

discrezione dello stesso Ente anche per eventuali future iniziative.  

10 AMBITO 

Il concorso è indetto secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, in 

quanto il premio assegnato sarà considerato a tutti gli effetti riconoscimento del merito personale e 

titolo d’incoraggiamento nell’interesse generale della collettività. 
 




