
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONTEST 

Le Scuole Secondarie di primo e secondo grado della Città Metropolitana di Firenze sono invitate a 

partecipare al concorso scientifico internazionale " Un vicino di casa: l’Arno" indetto da Publiacqua e Water 

Right Foundation in collaborazione con l’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze nell’ambito del 

progetto de Le Chiavi della Città.  

Il fiume è l’elemento naturale che ha condizionato lo sviluppo della città e a tutt’ora condiziona la vita di 

molte persone. L’evento del 4 novembre del 1966 ha modificato la percezione del fiume, le immagini che 

hanno fatto il giro del mondo mostrano una città invasa dal fango, le opere d’arte messe a dura prova e una 

popolazione in ginocchio. La percezione del fiume da quel momento è cambiata, se prima era una fonte di 

risorse, pensiamo alle attività storiche legate al fiume (i renaioli, la pesca, le gualchiere), adesso il fiume è 

visto da molti come un elemento di pericolo quando la portata aumenta a causa di piogge intense.  

Il contest mira a riscoprire il valore del fiume per i cittadini e si propone di portare alla luce le sue bellezze e 

qualità con i lavori di studentesse e studenti.  

Si richiede di cercare un nuovo punto di vista per far emergere come il fiume condiziona positivamente la 

nostra vita di tutti i giorni, da aspetti pratici come avere la disponibilità di acqua per la potabilizzazione a 

aspetti sociali ed estetici. A Firenze condividiamo la città con l’Arno e tutti i comuni della Città Metropolitana 

hanno uno stretto legame con il fiume. Scopriamo gli effetti positivi di questa convivenza e creiamo dei giochi 

per condividere la nostra ricerca in modo divertente!  

REQUISITI 

Il concorso è rivolto a classi di Scuole Secondarie (studenti di età compresa tra 11 e 19 anni) e si concentra 

sui temi legati alla riscoperta dei valori del fiume Arno.  L’insegnante sarà responsabile della registrazione 

del gruppo e della partecipazione al concorso. La partecipazione è gratuita. 

PARTECIPARE AL CONTEST 

STEP 1- entro il 7 aprile 2021 Inviare una mail con la richiesta di partecipazione a didattica@wrf.it 

inserendo nell’oggetto “Contest – Un vicino di casa: l’Arno”  



STEP 2 - entro il 15 Maggio 2021 dovranno essere inviati i materiali richiesti all’indirizzo didattica@wrf.it       

STEP 3 – il 31 Maggio 2021 prendere parte alla premiazione per conoscere i lavori di tutti i partecipanti e 

festeggiare insieme. Durante l’evento saranno proclamati i vincitori, tutte le squadre partecipanti 

riceveranno un attestato di partecipazione. 

MATERIALI DA INVIARE 

- UN GIOCO DIGITALE  

Come novità rispetto allo scorso anno è richiesta la creazione di un gioco digitale, sono 

accettati i quiz, i cruciverba, e giochi creati con l’uso di piattaforme e applicazioni gratuite 

per dispositivi mobili e PC. 

 

- UN VIDEO BREVE PER SPIEGARE L’IDEA, LA SCELTA DEL TEMA E IL GIOCO PROPOSTO 

Il video della durata massima di un minuto sarà valutato insieme al gioco proposto  

 

- SCHEDA INFORMATIVA PRIVACY COMPILATA E FIRMATA 

Il modulo è scaricabile al link sottostante 

https://www.chiavidellacitta.it/wp-content/uploads/2020/09/All.2_Privacy.pdf  

 

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

I materiali del concorso saranno valutati da una giuria composta da membri esterni al progetto e saranno 

prese di riferimento la pertinenza del tema trattato, il livello di approfondimento del tema, la creatività, la 

chiarezza del gioco, l’originalità nella comunicazione. La giuria aggiudicherà un punteggio da 1 a 10 a 

ciascuna voce per un punteggio massimo di 50 punti. 

 

SCADENZE IMPORTANTI 

Registrazione: 7 Aprile 2021 

Invio finale dei materiali: 15 Maggio 2021 

Annuncio dei vincitori e premiazione: 31 Maggio 2021 

 

SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA 
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Per affrontare i temi legati al fiume e alla sua 
valorizzazione possono essere prese come 
esempio le linee guida sulla metodologia e le 
schede didattiche sviluppate dal progetto 
Erasmus+ Daylighting Rivers.  
 
Il materiale didattico è scaricabile dalla pagina 
https://www.daylightingrivers.com/italy/ 

 

 

https://www.daylightingrivers.com/italy/


PROPRIETÀ E UTILIZZO DEGLI ELABORATI 

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del bando e l’assenso 

alla divulgazione dell’elaborato presentato su qualsiasi pubblicazione. La Water Right Foundation, 

Publiacqua SpA e il Comune di Firenze si riservano il diritto di pubblicare liberamente e 

gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei, divulgando il nome del gruppo vincitore, il diritto 

di pubblicare le opere senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. Gli elaborati inviati non 

saranno restituiti e la partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del 

presente regolamento e l’autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e del premio 

conseguito su quotidiani, riviste e siti web. Nel caso della presentazione di elaborati multimediali 

(foto e video) che prevedano la partecipazione di persone (studenti e non), viene richiesto a tutti i 

partecipanti di presentare una specifica liberatoria per l’utilizzo del materiale, da compilare nel 

modo seguente: - per i minori, secondo il modulo scaricabile ( https://www.chiavidellacitta.it/wp-

content/uploads/2020/09/All.2_Privacy.pdf), sottoscritto da almeno uno dei genitori o dal tutore 

legale. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale, i dati personali forniti 

dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Le foto dei partecipanti 

potranno essere oggetto di diffusione tramite i canali istituzionali del Comune di Firenze, Publiacqua 

Spa e Water Right Foundation con la finalità di presentazione degli esiti del Concorso. 

 

PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet del Comune di Firenze portale Le 

Chiavi della Città, di Publiacqua e della Water Right Foundation 

https://www.chiavidellacitta.it/wp-content/uploads/2020/09/All.2_Privacy.pdf

