
CONCORSO RI-CREAZIONE 

RIFIUTI CHE RINASCONO DAL RIUSO E DAL RECUPERO  
 
 

SORARIS organizza un concorso per la creazione di manufatti artistici e/o di utilità 

realizzati con materiali di recupero destinati alla raccolta differenziata. 

Con questo progetto si vuole sottolineare come i materiali che gettiamo tra i rifiuti, 
rappresentino ancora una risorsa e come i bambini attraverso la loro fantasia e 

creatività possano dargli una nuova vita.   

 
 

REGOLAMENTO 
 
1) Il progetto  

Elaborazione e creazione di manufatti di utilità (es. vasi, porta penne ecc.) o “opere 
d’arte” (es. sculture, quadri o di design ecc.) che siano realizzati utilizzando il più 

possibile materiali di recupero. Le dimensioni non devono essere superiori a: 1,20 
m*1,20m*0,5m. 
 

 
2) Chi può partecipare  

Tutte le classi che aderiscono al progetto “a scuola facciamo la differenza”. Ogni 
plesso scolastico dovrà scegliere e presentare un solo elaborato per scuola. Resta a 

carico della scuola la selezione dell’elaborato da presentare al concorso. 
 
 

3) Modalità di partecipazione 
Per l’elaborato scelto a rappresentare la scuola occorre compilare la scheda di 

partecipazione che indica l’accettazione del presente regolamento, comprensiva di 
liberatoria relativa all’utilizzo dei dati personali e l’autorizzazione all’utilizzo del 
manufatto, per qualsivoglia uso successivo da parte dei soggetti promotori firmata da 

un responsabile docente e che dovrà essere inviata entro il 21/03/2016.  
 

4) consegna degli elaborati  
Le modalità e l’indirizzo di consegna saranno comunicate tramite e-mail e sul sito 
www.soraris.it all’interno della sezione Educazione Ambientale. 

 
 

5) vincitori e premi 
 
La giuria sarà composta da almeno tre giudici, scelti da SORARIS SPA. 

 
La giuria premierà i 3 migliori elaborati pervenuti:  

- primo premio 500€; 
- secondo premio 300€; 
- terzo premio 200€. 

 
L’organizzazione si riserva il diritto di scegliere, a proprio insindacabile giudizio, le 

opere più meritevoli. I criteri di valutazione saranno i seguenti: 
- Riciclo (varietà nell’utilizzo di materiale riciclabile per la composizione 

dell’elaborato) – MAX 20 punti; 
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- Messaggio ambientale (messaggio che si vuole trasmettere per mezzo 

dell’elaborato) – MAX 20 punti; 
- Creatività – MAX 15 punti. 

 
 
 

Opere on-line 
A cura dei partecipanti, gli oggetti o le opere possono essere riprese in foto o in video 

e inviate all’indirizzo e-mail ambiente@soraris.it dal 01/01/2016 e non oltre 
01/06/2016. Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati sul sito www.soraris.it dove 
potranno essere visibili on line.  

 
 

Mostra degli elaborati  
Le composizioni pervenute, saranno, inoltre, collocate in mostra presso una 
manifestazione locale che verrà decisa dagli organizzatori in una fase successiva. 

Maggiori informazioni saranno comunicate nel corso dell’anno accademico.  
 

 
Il programma definitivo, comprendente la giuria completa, orari e sedi della 

premiazione finale, sarà comunicato attraverso il sito www.soraris.it e tramite e-mail.  
 
 

Per informazioni rivolgersi a Stefani Paolo – tel. 0444 658667 – e-mail 
ambiente@soraris.it  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:ambiente@soraris.it
http://www.soraris.it/
http://www.soraris.it/
mailto:ambiente@soraris.it


 

 
 

 
 

 

CONCORSO  RI-CREAZIONE 
MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

 
 
DATI DEI PARTECIPANTI 
Classe ____________________ Scuola _________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________ 

CAP ______ Città ________________________________  

Telefono _________________________ Fax ____________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Insegnante responsabile ______________________________________________ 

 
 
DATI DELL’ELABORATO  

Indicare l’eventuale nome dell’opera e, se possibile, l’elenco dei materiali utilizzati per 

la sua realizzazione. 
 

Titolo ______________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Materiali utilizzati: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro di accettare tutte la parti del regolamento in maniera totale e incondizionata.  

L'invio stesso dell’opera implica l'accettazione del regolamento presente sul sito www.soraris.it 

all’interno della sezione Educazione Ambientale. 

Autorizzo la diffusione dell’opera realizzata, senza alcun compenso; Soraris spa potrà utilizzare 

liberamente l’elaborato presentato o assumere decisioni ulteriori con finalità di esposizione 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

Data Firma dell’insegnante responsabile 

 

_________________ _________________________________ 
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