
 
 
 
 
 

 
 
 

Alla c.a. dei Dirigenti degli Istituti d’ Istruzione Secondaria Superiore 
Loro Sedi 

 
 
 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO DI IDEE:  “ Nella Pancia o nella Terra-  “Parco progetti” di informazione e 
comunicazione sui temi della raccolta differenziata” –PO FESR 2007-2013- Asse II-Linea 1.5- azione 2.5.5. 
 
 

AFORIS Impresa sociale e Punto Editoriale srl nell’ambito delle attività di comunicazione 
istituzionale  sui temi della Raccolta Differenziata della Regione Puglia, promuovono il concorso di idee 
“Nella Pancia o nella Terra” rivolto alle 4^ e 5^ classi delle scuole secondarie di 2^grado per l’ A.S. 2015 -
2016 della Provincia di BARI, BAT e FOGGIA. 

Il progetto punta a diffondere l’idea del "rifiuto" quale "risorsa" pulita e sostenibile, parafrasando il 
concetto di Lavoisier secondo cui in natura “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” attraverso 
una campagna di sensibilizzazione sulla valorizzazione degli scarti da raccolta differenziata (FORSU), con 
particolare riferimento ai temi del Compostaggio e della Digestione anaerobica per la produzione di biogas 
(energia elettrica/termica) o di biometano . 

 
La campagna si pone l’obiettivo di:  
        -      promuovere e sviluppare la raccolta differenziata della FORSU. 

- Promuovere idee e progetti di educazione ambientale sul tema della raccolta differenziata della 
FORSU da parte delle scuole di 2° grado regionali. 

- Sostenere la valorizzazione della F.O.R.S.U.. 
         -    Promuovere sinergie tra il mondo scolastico ed enti pubblici in materia di gestione dei R.S.U.. 
 

Obiettivo del Concorso è, infatti, quello di fornire uno strumento formativo che possa far maturare nei 
giovani la consapevolezza della cultura della sostenibilità ambientale ed educare alle buone prassi 
ambientali per la corretta gestione dei RSU. 

 
Per informazioni dettagliate sulle varie fasi del Concorso, si rimanda al Bando allegato. 
 
A supporto delle attività previste dal Bando, sono disponibili sul canale 660 del digitale terrestre,  sul 

sito internet www.puntotvonline.it e sul sito http://www.aforis.it/ seminari informativi ad opera di esperti 
del settore, sulla promozione e sostegno alla valorizzazione degli scarti provenienti da raccolta differenziata 
(FORSU), con particolare riferimento ai temi del Compostaggio e della Digestione anaerobica per la 
produzione di biogas (energia elettrica/termica) o di biometano.    
 

Si pregano le SS.LL. di darne massima diffusione. 
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Il Direttore Generale 
Gian Maria Gasperi 
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Bando di Concorso 
NELLA PANCIA E NELLA TERRA 

 

Regolamento 
 

Art.1  
FINALITA’ 

 
AFORIS Impresa sociale e Punto Editoriale SrL , nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale  
sui temi della Raccolta Differenziata della Regione Puglia, promuovono il concorso di idee “Nella Pancia e 
nella Terra” 
 
L’Obiettivo del Concorso è, infatti, quello di educare i giovani alla cultura della lotta agli sprechi alimentari 
ed di far maturare la consapevolezza del "rifiuto" quale "risorsa" pulita e sostenibile. 
Il concorso di idee, di cui al presente bando, si pone il preciso scopo di: 
       a. avviare un percorso di sensibilizzazione e di informazione, puntando in particolare sul 
coinvolgimento del mondo scolastico, da sempre, pronto ad accogliere proposte innovative e disponibili ad 
interloquire con la comunità locale, diventano spesso anche promotori della stessa innovazione. 

b. far acquisire competenze professionali nella organizzazione e realizzazione di progetti didattici 
funzionali all’attivazione di iniziative di educazione ambientale  
        c. puntare soprattutto sugli obiettivi a lungo termine, quelli che riguardano il saper essere; 
        d. favorire nelle Scuole la riflessione rispetto al tema dei rifiuti quale utile avvio a buone pratiche di 
sostenibilità ambientale e promuovere sinergia tra scuola e collettività. 
 

A supporto delle attività previste dal Bando, sono disponibili sul canale 660 del digitale terrestre (per le 
provincie di Bari, BAT e Foggia),  sul sito internet www.puntotvonline.it e sul sito http://www.aforis.it/ 
seminari informativi ad opera di esperti del settore, sulla promozione e sostegno alla valorizzazione degli 
scarti alimentari provenienti da raccolta differenziata (FORSU), con particolare riferimento ai temi del 
Compostaggio e della Digestione anaerobica per la produzione di biogas (energia elettrica/termica) o di 
biometano.    
 

Art. 2 
DESTINATARI 

 
Il concorso si rivolge a studenti delle scuole alle 4^ e 5^ classi delle scuole secondarie di 2^grado per l’ A.S. 
2015 -2016 . 
 

Art. 3 
OGGETTO 

 
Le Classi partecipanti, in base al loro indirizzo scolastico (umanistico-letterario o tecnico-scientifico) 
saranno coinvolte a proporre, sotto forma di elaborato, idee progettuali innovative ed originali per la corretta 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’’idea del "rifiuto" quale "risorsa" pulita e sostenibile.  
In particolare dovranno  realizzare una Campagna di Comunicazione integrata, su questi temi specifici: 

- prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari  
- miglioramento gestionale/tecnologico per la valorizzazione degli scarti provenienti dalla Grande 

Distribuzione Organizzata e da raccolta differenziata (FORSU ).  
L’elaborato piano della Comunicazione deve contenere: 

http://www.puntotvonline.it/
http://www.aforis.it/


- analisi del contesto territoriale e del target a cui è rivolta la campagna di comunicazione; 
- definizione degli strumenti di comunicazione visiva e sociale a scelta fra supporti cartacei, digitali, 

opere di creatività grafica e brand distintivo delle attività, ecc. 
- definizione delle  azioni, servizi, processi, metodi. 

 
Le proposte dovranno pervenire sotto forma di abstract  in formato A4 (estensione pdf), della lunghezza 
massima di 8000 battute spazi esclusi, comprendente le motivazioni e le caratteristiche dell’ idea 
progettuale.  
 

Art.4 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno individuare un docente- tutor che supporterà gli 
studenti nell’elaborazione dei progetti.  
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Si potrà presentare un elaborato per Classe, pena l’esclusione. 
I lavori dovranno essere presentati in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: 
comunicazione@aforis.it entro e non oltre il 24/11/2015, indicando come Oggetto: ”Nella Pancia e nella 
terra”. 
La documentazione non verrà restituita salvo specifici accordi. 
 

Art.5 
COMITATO DI PROGETTO 

 
La commissione di Progetto preposta alle fasi di selezione e all’assegnazione dei premi è composta da esperti 
del settore afferenti alla Regione Puglia- Assessorato all’Ambiente, dell’Università e dei soggetti attuatori. 
Gli elaborati pervenuti saranno giudicati e premiati con giudizio insindacabile della commissione. 
 

Art.6 
VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

 
Le due idee progettuali migliori saranno valutate dal Comitato di progetto, e l’esito positivo sarà 

comunicato ufficialmente via mail. 
Le attività direttamente  collegate allo svolgimento del concorso prevedono anche l’organizzazione di un 

evento finale (fine Novembre)  in diretta streaming e televisiva ad opera di Punto TV nel quale saranno 
presentati gli elaborati premiati . 

 Le 2 classi vincitrici riceveranno in dono un viaggio – premio presso piattaforme integrate di 
valorizzazione della FORSU .  

 
Art.7 

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE  
 

Tutti i progetti pervenuti potranno essere esposti e divulgati per conto degli organizzatori attraverso: 
- mostre e altre modalità di esposizione al pubblico; 
- pubblicazioni cartacee e multimediali (carta stampata, internet, tv, radio...) 
I soggetti organizzatori si riservano l'obbligo della citazione dell'autore/i. 
 
 
Eventuali quesiti e chiarimenti sul presente Bando potranno pervenire al seguente indirizzo mail: 
comunicazione@aforis.it 
 
 
Foggia, 09/11/2015 
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