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CI PENSIAMO NOI! 
Acqua potabile: risorsa, diritto e bene comune. 

Le nostre idee per tutelarla e valorizzarla. 
 

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 
 

 
1. Finalità del concorso 
L’EGATO6 promuove il concorso ‘CI PENSIAMO NOI! Acqua potabile: risorsa, diritto e bene 
comune. Le nostre idee per tutelarla e valorizzarla’ per le classi quarte delle scuole primarie 
presenti nei Comuni del territorio di competenza dell’ATO6 stesso. 
 
2. Presentazione istanza di ammissione al concorso 
Possono partecipare al Concorso fino a 50 classi quarte delle scuole primarie che presentino 
istanza di ammissione.  
In caso di presentazione di un numero di istanze superiore a cinquanta, saranno accolte le domande 
secondo un criterio di rappresentanza territoriale, tenendo inoltre conto della data di presentazione 
al protocollo EGATO6. 
Sulla base delle istanze pervenute, l’EGATO6 provvederà ad individuare, come sopra specificato, 
le classi partecipanti al concorso. 
Dell’accettazione della domanda sarà data informazione scritta. 
 
3. Partecipazione al concorso 
La partecipazione al Concorso è gratuita. 
Ogni classe partecipante non potrà inviare più di un elaborato. 
Non è ammessa la partecipazione dei singoli alunni ma di singole classi. 
 
4. Tema del concorso 
L’acqua è indispensabile alla vita, un bene comune da tutelare. Siamo perfettamente consapevoli di 
quanto preziosa sia, per gli equilibri naturali e per il benessere umano. Forse però la possibilità di 
disporre con facilità di un bene prezioso ne fa spesso sottovalutare l’importanza. 
Ciascuno di noi nel suo piccolo può fare molto per proteggerla, tutelarla, risparmiarla, difenderla, 
salvaguardarla.. 
In quest’ottica promuoviamo una riflessione di classe sulla risorsa acqua ed i suoi utilizzi, 
incentivando la produzione attiva di idee, l’individuazione di problematiche e di soluzioni, premiando 
la creatività e l’originalità dei bambini. 
Attraverso l’approfondimento, il confronto e l’elaborazione, si chiede di produrre un elaborato grafico 
per classe - coadiuvato da racconti, immagini, foto, disegni, ecc. e/o presentazioni multimediali, 
video su supporti cd/dvd (di durata non superiore ai 5 minuti) - che sviluppi il tema proposto, dando 
spazio alla fantasia. 
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5. Scopi del concorso 
Favorire e incoraggiare la sensibilizzazione dei giovani alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 
idrico, impegnandosi in un lavoro di sinergia con Scuole, Territorio, Enti ed Istituzioni.  
Nello specifico l’iniziativa invita i bambini ad uno sforzo di rielaborazione e approfondimento - anche 
interdisciplinare - che accenda lo spirito creativo e che li porti a comprendere la fondamentale 
importanza dell’acqua.  
Il progetto mira a valorizzare la risorsa idrica cominciando dall’individuo, passando al gruppo-classe, 
alla scuola e poi a cascata tra le famiglie degli studenti coinvolti, infondendo anche la cultura del 
rispetto e della tutela ambientale. 
Attraverso il coinvolgimento degli alunni, guidandoli in un percorso di conoscenza sul tema 
dell’acqua, ci si impegna affinché le nuove generazioni si facciano promotrici di una campagna di 
divulgazione di valori e di buone prassi tendenti a preservare la risorsa, quanto più possibile fruibile 
in quantità e qualità. 
 
6. Iscrizione al concorso 
Per iscriversi al concorso è necessario compilare il modulo allegato ed inviarlo, entro il 30 Novembre 
2018: 
 via posta: EGATO6, Corso Virginia Marini 95 – 15121 Alessandria 
  tramite posta elettronica certificata: posta@cert.ato6alessandrino.it 
 
L’EGATO6 comunicherà entro 5 giorni dal termine dell’iscrizione l’accettazione ovvero il diniego della 
domanda. 
 
7. Elaborati del concorso e tempi di presentazione 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2019. 
Ogni classe partecipante è tenuta ad assicurarsi che il materiale pervenga alla Segreteria del 
Concorso presso l’ATO6. 
Il mancato recapito non potrà dare comunque luogo a reclami. 
 
8. Commissione del concorso 
L’EGATO6 nominerà a sua discrezione una commissione che visionerà il materiale inviato e 
selezionerà 4 elaborati ai quali saranno assegnati i primi quattro premi. 
 
9. Premi 
La commissione appositamente costituita dall’ATO6 individuerà, con propria insindacabile 
valutazione, i lavori più meritevoli a cui assegnare 4 computer portatili del valore di circa 750 € 
cadauno. 
Per ogni classe che parteciperà al concorso è previsto un premio in materiale didattico vario-
cancelleria del valore di circa 400€. 
 
10. Premiazione 
La premiazione del concorso avverrà nell’ambito della manifestazione “Impianti Aperti” organizzata 
dalla Società Gestione Acqua Spa – (Maggio 2019). 
 
11. Responsabilità 
L’EGATO6 Alessandrino non risponderà della custodia del materiale inviato dai concorrenti, e non 
sarà tenuto alla restituzione di detto materiale, declinando comunque ogni responsabilità per 
eventuali danni, smarrimenti, furti o altri incidenti che gli elaborati potrebbero subire. 
L’organizzazione si riserva di utilizzare il materiale prodotto per pubblicazioni didattico - divulgative. 
 
Per ogni informazioni rivolgersi a: 
EGATO6 - ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 6 “ALESSANDRINO” 
C.so Virginia Marini 95, 15121 Alessandria, Tel. 0131.038004 
www.ato6alessandrino.it e-mail: ato6@ato6alessandrino.it posta@cert.ato6alessandrino.it 


