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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES #BERETRASPARENTE 
 
 
DESTINATARI 
Classi terze delle scuole secondarie di primo grado dei Comuni dell’ATO6. 
 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Gratuita e per singole classi. 
 
CLASSI AMMESSE A CONCORSO 
Fino ad un massimo di 50 classi, previa presentazione di apposita istanza di partecipazione nei tempi 
previsti dal concorso (30 novembre 2022). 
In caso di presentazione di un numero di istanze superiore a cinquanta si terrà 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. 
 
TEMA DEL CONCORSO 
#beretrasparente significa promuovere un consumo consapevole dell’acqua e il risparmio idrico.  
La trasparenza nasce dall’esigenza di far conoscere la filiera e la qualità dell’acqua del rubinetto, un bene 
comune a disposizione di tutti, sicuro, pulito e controllato e che deve essere tutelato. 
Si chiede pertanto alle ragazze ed ai ragazzi di farsi promotrici di una campagna di divulgazione di valori 
e di buone prassi; attraverso l’approfondimento, il confronto e l’elaborazione, sono chiamati a produrre un 
bozzetto per classe per la realizzazione finale del murales #beretrasparente, che sviluppi il tema proposto, 
dando spazio alla propria fantasia, la creatività e l’originalità. 
 
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO 
Una tavola a classe. 
Il bozzetto dovrà essere la rappresentazione quanto più fedele possibile dell’opera da realizzare, 
rispettandone anche le proporzioni. 
Sul retro dovrà essere riportato il titolo che la classe ha attribuito all’opera presentata e i riferimenti della 
classe partecipante. 
L’elaborato dovrà essere consegnato in entrambe le seguenti modalità: 

- su supporto rigido o semirigido (cartoncino e simili) con spessore minimo 2mm o su carta applicata 
sul detto supporto, in formato A3 

- formato .pdf o .jpg ad alta risoluzione (minimo 300 dpi) 
 
N.B. I dettagli delle caratteristiche tecniche a cui il bozzetto dovrà rispondere verranno comunicate in un 
secondo tempo, al momento dell’accettazione della domanda di partecipazione, in forma scritta. 
 
VALUTAZIONE GLI ELABORATI 
La valutazione dei progetti verrà effettuata da una commissione nominata ad hoc secondo i seguenti criteri: 
a) qualità e livello di creatività della proposta grafica (max punti 5) 
b) qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche richieste (max punti 5) 
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La commissione esprimerà una valutazione con voto finale da 1 a 10 (somma dei punteggi a e b). 
I due elaborati che avranno ottenuto il maggior punteggio risulteranno i vincitori. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Entro il 30 novembre 2022, sottoscrivendo il modulo apposito ed inviandolo all’EGATO6. 
 
CONSEGNA ELABORATI 
Entro il 28 febbraio 2023. 
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. 
 
PREMI 
2 computer portatili del valore di circa 750 € cadauno (uno per classe vincitrice) - assegnati dalla 
Commissione appositamente costituita - ai due lavori più meritevoli. 
Ogni classe che parteciperà al concorso e presenterà il proprio bozzetto avrà diritto inoltre ad un buono 
del valore di 200€ da spendersi in materiale scolastico, preferibilmente in attività commerciali del territorio. 
 
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 (Sportello Utenti, Dott.ssa Ortensia Clerici) 
www.ato6alessandrino.it      e-mail:ato6@ato6alessandrino.it              posta@cert.ato6alessandrino.it 
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