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1.  Introduzione 
 
A supporto del progetto A Scuola di Acqua, ideato da ScuolAttiva Onlus, con il sostegno di Gruppo 
Sanpellegrino con Levissima, è indetto un Concorso creativo tra le classi delle scuole partecipanti al progetto 
in tutta Italia. Ogni classe sarà chiamata a partecipare al concorso creativo “Vinci la Scuol-issima” attraverso 
due fasi. 

 Una prima fase in cui tutte le classi aderenti parteciperanno ad un quiz che avrà luogo sulla 
piattaforma Wibo+ dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 2021; 

 Una seconda fase in cui, le 10 classi con il punteggio più alto, dovranno presentare un progetto di ri-
generazione di uno spazio della propria scuola. 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CREATIVO È COMPLETAMENTE GRATUITA. 
 
 
2.  Finalità del concorso creativo “Vinci la Scuol-issima” e regole generali 
 
Il concorso creativo “Vinci la Scuol-issima” ha lo scopo di coinvolgere attivamente tutti gli studenti aderenti 
al progetto. A seguito delle attività didattiche, ogni classe parteciperà collettivamente al quiz sulla piattaforma 
Wibo+ con l’obbiettivo di qualificarsi tra le 10 che accederanno alla fase finale del concorso creativo che 
consisterà nella progettazione della rigenerazione di un’area specifica della Scuola scelta dalle classi finaliste. 
 
 
3. Strutturazione del Concorso creativo “Vinci la Scuol-issima” 

 
3.1 FASE I – Partecipazione al quiz e modalità di valutazione. 
 
Ciascuna classe aderente potrà partecipare al Quiz sulla piattaforma Wibo+ dal 1 maggio 2021 al 31 maggio 
2021. Il Quiz conterrà domande inerenti alle attività didattiche svolte precedentemente in classe. Il link per 
partecipare al quiz sarà pubblicato sul sito www.ascuoladiacqua.it. Le insegnanti troveranno due link, 
“quizclassi I-II”  e “quizclassi III-IV-V”  con un livello differente di difficoltà a seconda delle classi partecipanti 
al percorso educativo. L’insegnante dovrà scegliere il quiz in base alla classe con cui ha aderito al progetto. 
 
Requisiti necessari per la partecipazione al Quiz: 
Per la partecipazione al Quiz l’insegnante dovrà necessariamente possedere un dispositivo connesso ad 
internet utilizzato dalla classe in modo collettivo (pc, tablet, smartphone). L’esperienza migliore si otterrà 
utilizzando un pc connesso a una LIM, per consentire a tutta la classe di vedere agevolmente i contenuti del 
quiz e di rispondere direttamente sulla LIM. 
 
 
 
 

http://www.ascuoladiacqua.it/


 

Modalità di valutazione della partecipazione al Quiz: 
Lo scopo del quiz sarà quello di rispondere correttamente alle domande, nel minor tempo possibile. La data 
anticipata di partecipazione allo stesso sarà considerata criterio privilegiato per decretare i finalisti a parità 
di punteggi e tempo di esecuzione tra le classi partecipanti. 
 
Dal 1 al 31 Maggio i possessori del link al quiz potranno registrarsi, giocare e consultare le classifiche nazionali 
provvisorie. Le consultazioni delle classifiche nazionali provvisorie saranno possibili in ogni momento dalla 
conclusione del quiz. 
 
La classifica dei finalisti verrà pubblicata sul sito www.scuolattiva.it. La segreteria di concorso creativo – 
ScuolAttiva Onlus - contatterà ufficialmente tramite PEC le scuole delle 10 classi finaliste richiedendo formale 
accettazione della partecipazione al concorso creativo finale e della modalità di erogazione del premio in caso 
di vincita. 
 
 
3.2 FASE II – Partecipazione alla fase finale e modalità di valutazione. 
 
A seguito della partecipazione al Quiz verranno stilate due classifiche generali delle classi a livello nazionale.  
Accederanno pertanto alla seconda fase del concorso creativo, le prime 5 classi classificate nel “quizclassi I-
II, e le prime 5 classi classificate nel “quizclassi III-IV-V”. 
 
Le classi finaliste che avranno accettato formalmente la partecipazione alla seconda fase del concorso creativo 
saranno chiamate a partecipare, all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, alla seconda fase da ora 
denominata “fase finale”. Nel caso in cui tra i 10 classificati si trovassero 2 o più classi della stessa scuola si 
chiederà loro di partecipare alla fase finale insieme in rappresentanza dell’istituto, scegliendo internamente 
il progetto da candidare. 
 
Per partecipare al concorso creativo ogni classe dovrà presentare un progetto di ri-generazione di uno spazio 
della propria scuola. Lo spazio potrà essere indifferentemente all’esterno (giardino, cortile etc) o all’interno 
(classe, mensa, corridoi, palestra etc). 
Il progetto potrà essere un elaborato artistico in qualunque forma e con qualunque modalità espressiva 
(Disegni, Presentazioni Multimediali, Video, Cartelloni, Modelli Plastici etc) e dovrà essere supportato da una 
relazione dettagliata che faccia risaltare il motivo della candidatura, evidenziando lo stato attuale dello spazio 
e i miglioramenti in termini di beneficio alla collettività scolastica resi attraverso la ri-generazione dello spazio 
stesso. Si richiede di lavorare sulla creatività e presentare un progetto originale che si possa realizzare 
all’interno della Scuola. Tra gli elementi di valutazione prioritari saranno considerati la fattibilità dell’idea e la 
coerenza del progetto con gli elementi cardine della campagna educativa ossia ambiente, idratazione, 
movimento e riciclo in modo armonioso. 
 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 23:59 del 31 ottobre 2021 all’indirizzo 
ascuoladiacqua@scuolattiva.it o tramite Whatsapp al numero 3409515248. Dovranno essere 
obbligatoriamente indicati i seguenti dati: titolo dell’elaborato, nome e cognome dell’insegnante, classe e 
sezione, scuola, regione, provincia e comune. 

 
 

Modalità di valutazione dei progetti di ri-generazione della scuola: 
Gli elaborati saranno esaminati da una commissione di valutazione composta da rappresentanti di ScuolAttiva 
Onlus e dell’azienda sostenitrice, che avrà il compito di decretare il vincitore del concorso creativo. Essa 
delibererà a maggioranza, esplicitando le motivazioni della scelta effettuata. Il giudizio della commissione di 

http://www.scuolattiva.it/
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valutazione è insindacabile e inappellabile. Il verbale della commissione di concorso sarà a disposizione per 
la consultazione da parte di tutte le scuole partecipanti. 
 
Gli elaborati saranno valutati con un punteggio da 1 a 10 secondo i seguenti criteri: 
 

 originalità del progetto: deve essere qualcosa di nuovo, speciale che caratterizzi la Scuol-issima del 
2021; 

 fattibilità del progetto: si richiede in fase di progettazione di rimanere aderenti alle normative che 
regolamentano gli spazi all’interno/esterno della Scuola e di presentare idee che non comportino 
lavori per cui siano necessari interventi strutturali massivi; 

 utilità sociale del progetto: si richiede di descrivere la funzione che avrà l’area, a cosa servirà e perché 
si vuole realizzarla; 

 interpretazione del concetto di rigenerazione: si dovranno inserire nel progetto più elementi possibili 
tra riciclo, idratazione, sostenibilità e movimento fisico, ma tutti dovranno essere legati insieme e far 
parte della stessa area/progetto (non si potrà creare un’area riciclo, un’area movimento e un’area 
idratazione separate tra loro).  

 
4. Premio/donazione liberale   

 
La scuola vincitrice si aggiudicherà la realizzazione del proprio progetto per la ri-generazione di un’area della 
scuola. I costi di tale realizzazione saranno sostenuti dal Gruppo Sanpellegrino con Levissima attraverso la 
donazione della  somma  massima di €  5.000,00 ( cinquemila/00 euro) 
A seguito della comunicazione alla Scuola vincitrice e dell’erogazione del premio/donazione liberale in denaro 
la stessa dovrà informare ed aggiornare ScuolAttiva Onlus e Gruppo Sanpellegrino con Levissima 
sull’andamento e sulla conclusione della realizzazione del progetto. 
Inoltre, Menzioni speciali e/o ulteriori premi potranno essere attribuiti a classe o docenti al fine di 

riconoscerne il merito e/o l’impegno. 
 

 
5. Modalità di comunicazione e di assegnazione premio/donazione liberale 

 
La classifica dei finalisti verrà pubblicata sul sito www.scuolattiva.it. 
La segreteria di concorso creativo – ScuolAttiva Onlus contatterà ufficialmente tramite PEC la scuola vincitrice 
richiedendo formale accettazione della vincita e della modalità di erogazione del premio/donazione liberale. 
 
La scuola vincitrice, accettando la vincita e il premio/donazione liberale, consistente in € 5.000,00 
( cinquemila/00 euro)  per la rigenerazione di un’area della scuola, si farà carico dell’organizzazione e della 
riuscita del progetto stesso. 
 
La segreteria di concorso creativo – ScuolAttiva Onlus potrà individuare un premio sostitutivo di analogo 
valore, qualora si riscontrassero problemi di carattere logistico od organizzativo in relazione rigenerazione di 
un’area della scuola. 
 
6. Responsabilità del partecipante 

 
Il docente referente della classe partecipante - (da questo momento “il partecipante”), che per aderire 
all’iniziativa invia e autorizza la pubblicazione della propria classe, scuola e città o paese di appartenenza e 
che si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiara inoltre di avere preso attenta visione e di avere 
accettato integralmente il presente Regolamento. 
 



 

7. Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi e nel rispetto del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), i 
dati raccolti in sede di partecipazione alla presente iniziativa, saranno trattati dal Titolare del Trattamento 
(ScuolAttiva ONLUS) nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice. I dati forniti dai partecipanti, 
attraverso la compilazione del modulo di adesione al progetto oppure (per gli insegnanti o famiglie che per la 
prima volta forniscano i propri dati in fase di partecipazione al concorso creativo) attraverso la compilazione 
della scheda di partecipazione al concorso creativo, verranno utilizzati esclusivamente per consentire la 
partecipazione alle attività e alle iniziative correlate al progetto e al concorso creativo. Il conferimento e il 
consenso al trattamento dei dati personali per questa finalità è libero. L’iniziativa necessita trattamento dei 
dati personali e perciò in mancanza di consenso non sarà possibile dare esecuzione alla stessa. 
ScuolAttiva Onlus, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto fornisce 
le seguenti informazioni: 
 
 
7.1 Finalità del trattamento e base giuridica 
ScuolAttiva Onlus tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nel regolamento di concorso creativo, e subordinatamente al conferimento della 
relativa autorizzazione. I dati personali dei partecipanti saranno trattati da 
ScuolAttiva Onlus, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per comunicazioni di tipo 
didattico, per attività informative e/o promozionali inerenti al progetto A SCUOLA DI ACQUA, e dunque per la 
pubblicazione a mezzo stampa, televisivo e sul sito internet www.scuolattiva.it e sui siti internet di ScuolAttiva 
Onlus e del sostenitore e sui social network gestiti da ScuolAttiva Onlus e dal sostenitore, ma non a scopo 
commerciale. Le finalità di ogni pubblicazione sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre 
che per uso istituzionale della Cooperativa e la conservazione negli archivi ha finalità storica, ovvero avviene 
per memoria storica degli eventi e delle attività. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti si basa sul 
legittimo interesse di ScuolAttiva Onlus, che intende dar seguito alle attività alle quali sia stata autorizzata. 
 
7.2 Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali forniti dai partecipanti, ivi incluso i ritratti contenuti nelle fotografie/video, formeranno 
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di ScuolAttiva. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste dal GDPR. Per consentire lo svolgimento e la diffusione del progetto stesso i dati potranno 
essere trattati da terzi. In tali ipotesi ogni interessato avrà facoltà di esercitare i diritti di cui al successivo 
punto 8.6 ed ogni altro diritto di cui al GDPR, anche richiedendo l’indicazione dei terzi ai quali sono stati 
comunicati tali dati, e negando il consenso al trattamento da parte di terzi. Ogni diffusione a terzi di dati 
personali è comunque fatta per gli scopi strettamente connessi con l’iniziativa e comunque non commerciali. 
 
 
7.3 Obbligatorietà o meno del consenso 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini, né dei 
disegni, né delle riprese audiovisive dei soggetti interessati per le finalità sopra indicate. 
 
7.4 Comunicazione e diffusione dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere comunicati solo ed 
esclusivamente per le finalità indicate, oltre che alle competenti Autorità, alle società partner della campagna 
didattica, per le finalità di pubblicazione sopra riportate. 
 



 

7.5 Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 20121 Milano. 
 
7.6 Diritti dell’interessato 
In qualunque momento i partecipanti al concorso creativo potranno opporsi al trattamento dei dati personali 
mediante comunicazione scritta da inviare a ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 – 20121 Milano o via email 
a info@scuolattiva.it. Allo stesso modo, a mezzo di comunicazione scritta 
e in qualsiasi momento potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
degli artt. 15-18 e 20- 22 del GDPR, in particolare i diritti all’accesso, la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione ed il diritto alla portabilità dei dati. Qualora ravvisassero una 
violazione dei propri diritti potranno rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR (per l’Italia, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali), resta salva la possibilità di rivolgersi 
direttamente all’autorità giudiziaria. 
 
7.7 Periodo di conservazione 
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
al conseguimento delle finalità per cui sono trattati. 
 
8. Adempimenti e garanzie 
Scuolattiva non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso o malfunzionamento 
riguardante strumenti tecnici (ad es. computer, cavi, connessione, ecc.) che possano impedire di partecipare 
alla concorso e/o di ricevere eventuale notifica di vincita. Scuolattiva non si assume alcuna responsabilità per 
lo smarrimento e per ogni altra forma di danneggiamento che i contenuti possono subire durante l’invio e 
durante la pubblicazione. Scuolattiva non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori. 
 
 “Vinci la Scuol-issima” in quanto concorso creativo non si ritiene assoggettabile alla disciplina di cui al D.P.R. 
430/2001 art.6. 
Il mancato rispetto anche di un solo punto del Regolamento sarà condizione di esclusione dal concorso 
creativo. 
Per quanto non esplicitamente previsto in detto regolamento e per ogni eventuale controversia sarà devoluta 
ogni competenza alla commissione di concorso creativo. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare 
Area Scuole e Progetti - ScuolAttiva Onlus 

Tel 06-40060310 
Tel. 340 9515248 

Mail di ascuoladiacqua@scuolattiva.it 
 

 


