Premio “Terre d’Acqua”
Promuovi le zone umide
Concorso per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado degli undici Comuni coinvolti nel Progetto Maristanis
Premessa
Il Premio è promosso dalla Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA)
(http://www.medseafoundation.org), fondazione no-profit con sede a Cagliari, impegnata nella
tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile degli ecosistemi marino costieri della Sardegna e del
resto del Mediterraneo.
L’iniziativa è proposta in occasione del World Wetlands Day 2022 (WWD), la Giornata Mondiale
delle Zone Umide, istituita con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul valore delle zone
umide per l’uomo e per il pianeta. La Giornata si celebra annualmente il 2 Febbraio in occasione
della adozione della Convenzione Internazionale di RAMSAR del 1971 (www.ramsar.org).
Il tema ufficiale di quest'anno è “Value, manage, restore, love” (valorizza, gestisci, ripristina, ama)
(https://www.worldwetlandsday.org) e questo concorso vuole essere l’occasione per approfondire
il tema della valorizzazione, con l’obiettivo di divulgare l’importanza delle zone umide e il loro
essenziale ruolo per affrontare le sfide ambientali in corso.
Nel Golfo di Oristano sono presenti sei aree Ramsar riconosciute zone umide di interesse
internazionale dalla Convenzione Ramsar e compongono altresì la Rete Natura 2000, costituita ai
sensi della Direttiva EU ''Habitat'' dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva EU ''Uccelli'.
Le zone umide sono straordinari bacini di biodiversità, capaci di mitigare gli effetti dei cambiamenti
climatici in corso, trattenendo ingenti quantità di anidride carbonica e assorbendo velocemente le
acque alluvionali. Nonostante il loro ruolo, dal 1970 ad oggi, nel Mediterraneo il 48% di questi bacini
sono andati perduti. L’articolato sistema di zone umide dell’Oristanese di stagni e lagune
appartenenti alla rete Natura 2000 e riconosciute internazionalmente dalla convenzione RAMSAR

tocca anche i comuni di Guspini e Arbus. Con complessivi 7000 ettari il territorio ricopre il 50% della
superficie di zone umide RAMSAR (riconosciute a livello internazionale) in Sardegna e il 10% in Italia.
Un territorio e un sistema, quello delle zone umide dell’Oristanese, di straordinaria valenza
ambientale (oltre che culturale) di cui spesso si ha poca consapevolezza anche tra gli stessi residenti
e tra i ragazzi.
Vista la rilevante presenza di tali aree protette nel territorio sardo, il Premio “Terre d’Acqua” ha
l’obiettivo di accrescere la conoscenza dei giovani sull’importanza di tali zone e valorizzare il loro
ruolo ai fini di una maggiore tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai siti presenti nei
territori in cui essi risiedono.
Il Premio è organizzato nell’ambito del Progetto MARISTANIS (http://www.maristanis.org/), progetto
di cooperazione internazionale per la gestione integrata delle zone umide e costiere del Golfo di
Oristano e della Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, coordinato dalla fondazione MEDSEA.

Art. 1 - OBIETTIVI
Il Premio, rivolto agli studenti delle classi IV e V delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo
e secondo grado degli undici Comuni coinvolti nel Progetto Maristanis, si pone l’obiettivo di
promuovere un percorso di educazione e sensibilizzazione sul tema delle zone umide e di trovare la
giusta chiave per la loro divulgazione e promozione. L’intento è altresì quello di rendere, a livello
visivo e comunicativo, il sistema di valori che lega in modo imprescindibile gli abitanti all’ambiente
delle zone umide, generando innanzitutto consapevolezza e divulgazione locale, con un messaggio
che possa essere anche accessibile per una comunicazione su scala nazionale che verrà poi sviluppato
nella comunicazione del sito di promozione visitmaristanis.it e di progetto maristanis.org insieme ai
comuni del progetto.

Art. 2 – FINALITA’
Il Premio promuove la realizzazione, da parte degli studenti delle classi IV e V delle scuole primarie,
delle scuole secondarie di primo e secondo grado di elaborati originali e innovativi volti alla
valorizzazione, conoscenza, sensibilizzazione, diffusione di maggiore consapevolezza
dell’importanza delle zone umide.

Art. 3 – DESTINATARI
Sono destinatari del Concorso tutti gli studenti delle classi IV e V delle scuole primarie, delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, degli undici Comuni coinvolti nel Progetto

Maristanis: Arborea, Arbus, Cabras, Guspini, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San
Vero Milis, Santa Giusta, e Terralba.
Il singolo Istituto potrà partecipare con più classi. Ciascuna classe potrà partecipare con un massimo
di 10 elaborati, sotto la guida e il coordinamento del corpo docente.

Art. 4 – REQUISITI E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati proposti dovranno rispettare i seguenti requisiti:
a) essere coerenti con le finalità di cui all’art. 2 del presente Bando;
c) essere riconducibile ad una delle seguenti sezioni:
a) Sezione DISEGNO
Descrizione: disegno artistico a mano libera su qualsiasi tipo di supporto, accompagnato da una
frase/slogan sul tema “zone umide” in lingua italiana.

b) Sezione FUMETTO
Descrizione: racconto breve inedito, illustrato.
Il fumetto non dovrà superare la singola pagina e avrà come scopo quello di diffondere la
conoscenza e promuovere le zone umide.
L’elaborato può essere accompagnato da una relazione della dimensione massima di tre pagine,
contenente la presentazione del percorso seguito, le scelte alla base del lavoro presentato, i
collegamenti con gli obiettivi, oppure da un breve video di presentazione, realizzato dal gruppo degli
studenti – della durata massima di tre minuti – finalizzato a raccontare le motivazioni alla base della
loro proposta.

Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno prese in esame e ammesse alla selezione le proposte progettuali che risulteranno idonee
ai seguenti requisiti:
-

Presentate dalle scuole primarie (classi IV e V) secondarie di primo e secondo grado, statali o
paritari dei Comuni coinvolti nel progetto Maristanis;

-

Che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright;

-

Che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, discriminatorie o esaltino la
violenza;

-

Che non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi;

-

Inviate entro il termine perentorio e secondo le modalità indicate nel presente bando;

-

Conformi ad ogni articolo del presente Concorso.

Art. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le classi che intendono partecipare dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore
12:00 del giorno martedì 25 gennaio 2022, ed inviare gli elaborati entro e non oltre le ore 18:00 del
giorno venerdì 25 febbraio 2022.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello (allegato a) che si allega al presente
bando, sottoscritto dal docente referente della classe e accompagnato da copia del documento
d’identità dello stesso.
Le domande di partecipazione – con oggetto “PREMIO Terre d’Acqua” devono essere
obbligatoriamente trasmesse in via telematica all’indirizzo maristanis@medseafoundation.org.

Art. 7 – MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI FINALI
L’elaborato dovrà essere inviato in formato digitale entro le ore 18:00 di venerdì 25 febbraio 2022
all’indirizzo maristanis@medseafoundation.org accompagnato dalla liberatoria per l’utilizzo del
materiale audio/video e fotografico (allegato b), dall’informativa sulla privacy firmata (allegato C),
dall’autorizzazione al trattamento dei dati (allegato d).
Art. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione sarà nominata dalla Fondazione MEDSEA e sarà costituita da soggetti esperti sul
tema oggetto del Premio.

Art. 9 – VALUTAZIONE
Gli elaborati saranno esaminati e sottoposti all’insindacabile giudizio della Commissione.

La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi del presente
Premio. La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
●

Pertinenza e rilevanza dei contenuti;

●

Qualità dell’elaborato (valore estetico, originalità, creatività, grado di complessità, percorso
di ideazione);

●

Capacità di trasferire le conoscenze apprese sulla tematica scelta.

Sarà individuata una classe vincitrice per sezione (DISEGNO e FUMETTO), per ciascun livello di
istruzione (primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado). I risultati verranno
comunicati a tutti i partecipanti e pubblicati sul sito MEDSEA entro il giorno lunedì 8 marzo 2022.
Tutti gli elaborati ritenuti idonei verranno pubblicati sul sito del Progetto Maristanis
www.maristanis.org oppure Fondazione MEDSEA all’indirizzo: ww.medseafoundation.org
Art. 10 – PREMIAZIONE
Le classi vincitrici saranno premiate con un Kit educativo sulle Zone Umide composto da materiale
digitale e cartaceo e da una visita alla Torre Vecchia di Marceddì, nell’omonima Laguna a Terralba.
Tutte le classi partecipanti riceveranno l’attestato MEDSEA quali Ambasciatori delle Zone Umide.

Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le
norme contenute e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso alla Fondazione
MEDSEA ad inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. N. 196 del
30/06/2003, e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge medesima.

Art. 12 – DIRITTI DI UTILIZZO
La partecipazione al Concorso implica la cessione dei diritti di utilizzo alla Fondazione MEDSEA per
le finalità di comunicazione del materiale prodotto. Tali diritti comprendono, a titolo esemplificativo,
il diritto di pubblicazione sui siti web e pagine social della Fondazione MEDSEA, il diritto di
riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico senza fini di lucro. I partecipanti dichiarano già
da ora che:
- gli elaborati saranno originali, frutto del proprio ingegno e liberi da copyright, ovvero utilizzeranno
materiali, immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di sfruttamento editoriale,

manlevando ora per allora la Fondazione MEDSEA da qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi.

Art. 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La Fondazione MEDSEA si riserva la facoltà di modificare, prorogare o sospendere i termini qualora
se ne ravvisino la necessità, debitamente motivata.

Art. 14 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si
informa che la Fondazione MEDSEA, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento di
dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di promozione e comunicazione delle attività.
I dati saranno trattati mediante supporto informatico e con mezzi strettamente correlati alle finalità
sopra descritte e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati
personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale
non autorizzato.
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il
quale le informazioni sono state raccolte.
I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome dell’Istituto, delle classi partecipanti e degli
studenti nel sito internet dedicato del Premio e nei siti degli sponsor dell’iniziativa e/o il loro
annuncio nel corso di manifestazioni pubbliche.
Il Responsabile della protezione dei dati per il Premio è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
info@medseafoundation.org
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge,
può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 – SUPPORTO AI PARTECIPANTI
La Fondazione MEDSEA offre un supporto agli studenti e agli insegnanti per la partecipazione al
concorso attraverso il seguente indirizzo e-mail: maristanis@medseafoundation.org.

Art. 16 – ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso alla documentazione attinente al presente Bando è possibile previa richiesta motivata
conforme alla Legge 241/1990.

