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EXPO 2015
CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO CON SEDE NEI COMUNI COSTIERI MARITTIMI
ITALIANI

PESCA ECOCOMPATIBILE E TRACCIABILE. E’ POSSIBILE?
Dal 1 maggio al 31 ottobre Milano ospiterà l’Esposizione Universale dal tema Nutrire il Pianeta, Energia per
la vita.
Il tema scelto per questa Esposizione Universale è particolarmente importante per il futuro delle giovani
generazioni e le scuole risultano in tal senso essere ambienti d’elezione.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è partner scientifico del Padiglione Italia EXPO 2015 e si è
impegnato ad organizzare una serie di “eventi” di carattere interdisciplinare, di cui alcuni prettamente
scientifici-divulgativi. Tra questi, il 10 giugno 2015 è previsto l’evento dal titolo “VERSO UNA PESCA ECOSOSTENIBILE E UN PESCATO SICURO”, organizzato dall’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) UOS Ancona in
collaborazione con l’Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero (IAMC) UOS Capo Granitola (TP) entrambi
afferenti al Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'Ambiente (DTA).
Dato l’impegno da parte del CNR a diffondere conoscenza ad un pubblico ampio, a creare curiosità attorno
al mondo della ricerca e a dialogare con la comunità non solo scientifica ma anche con gli studenti delle
scuole, gli insegnanti e con tutti gli interessati, nell’ambito dell’evento EXPO 2015, che prevede un
Convegno scientifico-divulgativo sul tema “Sviluppo di una filiera di produzione ittica eco-compatibile” (vedi
All. A), il CNR-ISMAR ha indetto un Concorso volto alle scuole secondarie di I grado con sede nei Comuni
costieri marittimi italiani.

Regolamento del Concorso
Art. 1 Finalità
Il presente Bando di Concorso intende favorire la conoscenza delle attività e dei processi produttivi del
pescato e del trattamento dei prodotti al fine di ottenere un alimento ecocompatibile e di cui si possa
dimostrare la tracciabilità; intende altresì rilevare l’importanza di tale percorso per un’educazione
alimentare più consapevole, accrescere le competenze tecnologiche dei partecipanti e promuovere
l’integrazione tra scuola e territorio.
Art. 2 Destinatari
Il Concorso è rivolto agli Alunni della Scuola Secondaria di I grado - classi prime e seconde - con SEDE NEI
COMUNI COSTIERI MARITTIMI ITALIANI.
Ogni scuola potrà presentare un massimo di n. 2 progetti realizzati nel corso dell’anno scolastico 2014-2015.
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Art. 3 Modalità di iscrizione
Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la scheda di
partecipazione allegata al presente Bando (All. B) all’indirizzo concorsoscuole.expo@an.ismar.cnr.it entro e
non oltre il 12 dicembre 2014.
Art. 4 Contenuti
Gli alunni sono invitati a documentare attraverso varie modalità multimediali (vedi Art. 5 del presente
Bando) una dei seguenti tematiche:
1) Descrizione delle attività di pesca del proprio territorio, evidenziandone le caratteristiche e in particolare
tutti quei processi che ritengono essere maggiormente ecocompatibili.
2) Descrizione delle attività di pesca tipiche della propria zona e le tecniche di lavorazione e di vendita del
pescato in uso, descrivendone gli eventuali percorsi di tracciabilità che sono già adottati e valutandone
l’efficacia.
3) Gli alunni possono inoltre suggerire delle modalità di pesca ecocompatibile o di tracciabilità del prodotto
che non hanno riscontrato nella loro esperienza, ma che ritengono possano essere delle soluzioni per
salvaguardare l’ecosistema marino e favorire un consumo consapevole dei prodotti ittici.
Art. 5 Natura degli elaborati
L’elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda di presentazione disponibile in All. C e inviato come
indicato nell’Art. 6 del presente Bando.
Gli elaborati potranno essere:
 presentazioni multimediali (es. realizzate con PowerPoint)
 cortometraggi o video della durata massima di 10 min. (in formato .avi oppure .mpeg)
Nel caso in cui negli elaborati fossero presenti immagini di persone è necessaria la liberatoria (disponibile in
All. D del presente Bando) da parte delle stesse alla pubblicazione delle immagini ai sensi del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 6 Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere inviati per mail all’indirizzo concorsoscuole.expo@an.ismar.cnr.it entro e non
oltre il 10 marzo 2015, corredati dell’All. B del presente Bando. Nell’oggetto della mail dovrà essere
riportata la dicitura: “Concorso EXPO 2015”
Art. 7 Criteri di valutazione
I prodotti pervenuti saranno valutati sulla base della qualità della progettazione didattica, dell’originalità
dell’elaborato, della complessità, dell’efficacia della comunicazione e dell’integrazione con il contesto
territoriale.
Art. 8 Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà composta da 5 persone qualificate tra docenti e personale CNR. La
commissione valuterà gli elaborati e selezionerà a suo insindacabile giudizio i tre che reputerà i migliori tra
quelli pervenuti.
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Art. 9 Premiazione
Il 10 aprile 2015 saranno comunicati i primi tre classificati.
Ad ogni Sede Scolastica che aderirà all’iniziativa verrà inviato un Diploma di Partecipazione.
La premiazione avverrà a Milano il 10 giugno 2015 presso il Palazzo Italia all’interno di EXPO 2015 durante
l’evento EXPO organizzato dal CNR-ISMAR UOS Ancona.
Ai primi tre classificati saranno assegnati i seguenti premi:
1° Classificato: n. 1 LIM completa
2° Classificato: n. 1 Videoproiettore (+ schermo a muro)
3° Classificato: n. 1 pc notebook
Alle prime tre classi classificate saranno offerti il viaggio andata/ritorno per Milano in pullman o in treno e i
biglietti di ingresso ad EXPO 2015. Nel caso in cui la distanza tra la sede scolastica e Milano fosse superiore
ai 400 km sarà offerta anche una notte in hotel.
NB: Gli eventuali vincitori che non saranno presenti all’evento perderanno il diritto al premio assegnato.

Scadenze in sintesi
12 dicembre 2014

Termine ultimo per la presentazione della scheda di adesione (All. B)

10 marzo 2015

Termine ultimo per la consegna degli elaborati, della scheda di presentazione (All. C)
e dell’eventuale liberatoria (All. D)

10 aprile 2015

Comunicazione delle classi vincitrici e delle modalità di premiazione

10 giugno 2015

Cerimonia di premiazione presso il “Palazzo Italia”, EXPO 2015 - Milano
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Allegato A
EXPO 2015
Evento dell’ISMAR UOS Ancona e dell’IAMC UOS Capo Granitola (TP)
(CNR - Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'Ambiente)

VERSO UNA PESCA ECO-SOSTENIBILE E UN PESCATO SICURO
Palazzo Italia, Milano
10 giugno 2015
DRAFT PROGRAM:
10:00 - 10:30

Benvenuto

10:30 - 12:10

Convegno scientifico - divulgativo “Sviluppo di una filiera di produzione ittica ecocompatibile”
Relatori:
Antonello Sala (CNR-ISMAR UOS Ancona)
Alessandro Lucchetti (CNR-ISMAR UOS Ancona)
Fabio Grati (CNR-ISMAR UOS Ancona)
Sergio Vitale (CNR-IAMC UOS Capo Granitola)
Guido Spoto (CNR-IAMC UOS Capo Granitola)
Presentazione di applicativi legati ad analisi real-time sullo stato di salute del
pescato da parte del consumatore e del produttore realizzati nell’ambito del
progetto “Nuove rotte: Blue Economy”

12:10 - 13:30

Premiazione concorso Scuole Secondarie di I grado

13:30

Degustazione prodotti ittici (Regione Marche, Regione Sicilia)
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Allegato B
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PESCA ECOCOMPATIBILE E TRACCIABILE. E’ POSSIBILE?
Anno scolastico 2014 - 2015

Da inviare entro il 12 Dicembre 2014 a: concorsoscuole.expo@an.ismar.cnr.it
Regione ........................................
Città ......................................................................... Provincia ..........................................................................
Istituto scolastico ...............................................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................................................
Tel. ..................................... Fax ................................................. e-mail .............................................................
Docente Referente ........................................................ contatti .......................................................................
Classe................................... sezione ................................................. numero studenti partecipanti ................

Titolo dell’opera o del progetto .........................................................................................................................

Formato del progetto:
⃝

presentazione multimediale in PowerPoint

⃝

cortometraggio

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003 dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento
dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzare l’archiviazione nella banca dati dei soggetti
organizzatori.
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando di Concorso per le scuole “Pesca ecocompatibile e tracciabile. E’
possibile?” e di accettare il regolamento.

Data.................................

Firma del Dirigente Scolastico
..................................................................................
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Allegato C
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
PESCA ECOCOMPATIBILE E TRACCIABILE. E’ POSSIBILE?
Anno scolastico 2014 - 2015

Da allegare all’elaborato e inviare a: concorsoscuole.expo@an.ismar.cnr.it entro il 10 marzo 2015
Regione ........................................
Città ......................................................................... Provincia ..........................................................................
Istituto scolastico ...............................................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................................................
Tel. ..................................... Fax ................................................. e-mail .............................................................
Docente Referente ........................................................ contatti .......................................................................
Classe................................... sezione ................................................. numero studenti partecipanti ................

Titolo dell’opera o del progetto .........................................................................................................................
Formato del progetto:
⃝

presentazione multimediale in PowerPoint

⃝

cortometraggio
BREVE DESCRIZIONE DELL’ELABORATO (max 200 parole)

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Data.................................

Firma del Dirigente Scolastico
..................................................................................

p. 6/7

Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISMAR – Istituto di Scienze Marine - Ancona

Allegato D
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Da allegare all’elaborato e all’All. C e inviare a: concorsoscuole.expo@an.ismar.cnr.it entro il 10 marzo 2015

...................................................... , ……………………... (Località, data)

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome del soggetto)
via…………………………………….……Città ….………….………… Prov. ….…..…………...
nata/nato a ………………………….……………il ………………………………... Codice Fiscale / Partita IVA
………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie
immagini riprese il giorno ………/………/……………… dalle ore ……… : ……… alle ore ……… : ……… nella
località di ….………….………………… da utilizzare per il Concorso scolastico EXPO 2015: “PESCA
ECOCOMPATIBILE E TRACCIABILE. E’ POSSIBILE?”.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)
......................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003 dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle
modalità del trattamento dei dati personali e di autorizzare l’archiviazione nella banca dati dei soggetti
organizzatori.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)
......................................................
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