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IL CONCORSO CHE PREMIA L’A VVENTURA

in collaborazione
con:

1. DESTINATARI DEL CONCORSO “ECONAUTI”
Il concorso è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi che frequentano
le scuole primarie presenti nel territorio dei seguenti Comuni
(soci AIMAG):
Bastiglia
Bomporto
Borgofranco
Borgomantovano
Cam pogalliano
Camposanto
Carpi
Cavezzo
Concordia sulla Secchia
Medolla
Mirandola

Moglia
Novi
Quistello
Poggio Rusco
San Felice sul Panaro
San Giacomo Segnate
San Giovanni Dosso
San Possidonio
San Prospero
Soliera

2. FINALITÀ E TEMA
Il concorso, nel quadro delle iniziative di educazione ambientale
di AIMAG, si propone di promuovere e valorizzare i materiali che
andrebbero buttati nei rifiuti, per ripensare il loro uso in un’ottica
di recupero e di riciclo e dar loro una nuova possibilità di “vita”.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli alunni dovranno realizzare un oggetto, usando materiali di
recupero (presenti nelle case, nei garage, nelle cantine), che
abbia la funzione di mezzo di trasporto verso una meta reale o di
fantasia.
Le modalità di realizzazione sono aperte all’interpretazione personale dei ragazzi.
Il progetto del veicolo dovrà essere documentato con una fotografia da caricare nel form che si trova qui sopra.
Oltre all’immagine, verranno chiesti nome e cognome del bambino, la classe, la scuola, i riferimenti dei genitori e una breve descrizione del progetto (la meta o il viaggio, le scoperte, eventuali
personaggi incontrati).

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE
La presentazione del progetto dovrà essere inviata entro giovedì
4 giugno 2020.

5. VALUTAZIONE DEI LAVORI PERVENUTI
AIMAG valuterà gli elaborati pervenuti attraverso un’apposita
commissione costituita da almeno 3 componenti. La commissione provvederà inoltre alla stesura delle relative graduatorie e al
riconoscimento delle ragazze e dei ragazzi vincitori e delle
scuole vincitrici.

6. FASE FINALE PREMIAZIONE
Le premiazioni si terranno entro metà giugno.
Premi per i ragazzi partecipanti:
Primi tre classificati Unione Area Nord: un gioco di società a ciascuno
Primi tre classificati Terre d’Argine: un gioco di società a ciascuno
Primi tre classificati Area mantovana, Comuni Bastiglia e Bomporto: un

gioco di società a ciascuno

Premi per le scuole:
1^ scuola classificata Unione Area Nord: premio € 400
1^ scuola classificata Terre d’Argine: premio € 400
1^ scuola classificata Area mantovana, Comuni Bastiglia e Bomporto:

premio € 400
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