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Concorso per gli studenti, tra i 14 e 20 anni, delle scuole secondarie di II grado, per la realizzazione 
della Campagna di sensibilizzazione:  
 

“SVILUPPO SOSTENIBILE, OGNI PERSONA è PROTAGONISTA” 
 
Dopo la concentrazione di gas serra, la deforestazione nel mondo costituisce la seconda causa del 
riscaldamento climatico. Quella praticata in molte aree negli ultimi decenni, ha amplificato 
l'escursione termica diurna, incrementando la temperatura media e quella massima.  
 
Ogni luogo sulla terra che si impegna a ripristinare aree boschive e agricole contribuisce al 
miglioramento dello stato globale del clima. 
 
ACAV è presente in Uganda nei Distretti di Koboko, Maracha, Yumbe e Arua, dove la quota di 
foresta si è ridotta drasticamente, arrivando a coprire meno del 10% del territorio, secondo le 
statistiche della National Foresthy Authorithy. Le cause sono molteplici, prima fra tutte la produzione 
di tabacco che richiede un trattamento post raccolta di essicazione rapida delle foglie, con l’utilizzo 
di una grossa quantità di legname e carbone. 
 
Il progetto di ACAV intende ripristinare la biodiversità e l’estensione delle zone boschive in queste 
aree in seria difficoltà e con ciò migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Si vogliono realizzare 
400 foreste di essenze agroforestali, da parte di 400 contadini e 20 vivai realizzati da 300 contadini, 
promuovendo così le attività di riforestazione e frutticoltura a livello familiare. 
 
ACAV opera costantemente per rafforzare la sensibilità e l’impegno per la salvaguardia ambientale, 
insieme alla promozione di attività generatrici di reddito sostenibili. Si vogliono piantare e produrre 
alberi di mango, arance e avocado insieme alla coltivazione di piante di cacao. I contadini ricevono e 
riceveranno formazione ed assistenza tecnica costante.  
 
Per contrastare il cambiamento climatico si deve passare attraverso lo sviluppo sostenibile con un 
approccio sistematico. Il primo passo è quello di generare cultura e sensibilizzare ogni area del mondo 
e ogni fascia d’età.  
 
Gli studenti della scuola superiore in provincia di Trento possono fare la loro parte, diventando 
protagonisti e proponendo la propria idea di comunicazione in merito a sviluppo sostenibile e 
cooperazione. 
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Art. 1 
Finalità 
 
Il concorso nasce con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni ai principi fondamentali dello sviluppo 
sostenibile in termini territoriali con una visione globale. Intende inoltre promuovere una partecipazione attiva 
e creativa dei giovani coinvolgendoli da protagonisti nell’ideazione di una campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione, indispensabili per favorire la diffusione dell’impegno per l’ambiente. 
 
Art. 2 
Destinatari 
 
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse, appartenenti alle 
scuole secondarie di II grado statali e paritarie. 
Ogni singolo studente/gruppo/istituto scolastico potrà presentare la propria candidatura come descritto 
nell’Art.3. 
 
Art. 3 
Tipologia di elaborati ammessi al concorso 
 
Sarà candidato al premio finale l’elaborato che avrà affrontato in maniera originale, creativa e significativa il 
tema del concorso per realizzare una campagna di sensibilizzazione, avente come target tutta la popolazione 
della provincia, sui mezzi di comunicazione come ad es.:  
 
STAMPA (cartelloni, manifesti, cartoline, pagine pubblicitarie, fumetti) 
TV E RADIO (cortometraggi – massimo 3 minuti - e spot – massimo 30 secondi) 
NUOVE TECNOLOGIE (siti, animazioni, campagne social).  
 
Il progetto relativo alla campagna di sensibilizzazione dovrà essere redatto compilando il modulo SCHEDA 
DELLA CAMPAGNA in allegato, in tutte le sue parti, pena esclusione del concorso. I candidati dovranno 
illustrare i contenuti e proporre una campagna realizzabile con un budget di spesa definito in euro 1.750,00 
(comprensivo di iva). ACAV realizzerà la campagna che si aggiudicherà il primo premio con il budget messo 
a disposizione. 
 
Art. 4 
Iscrizione e termine di consegna degli elaborati 

La scheda della campagna compilata in ogni sua parte, in originale o in formato file, dovrà essere inviata a 
mezzo di plico raccomandato entro e non oltre il 15/12/18 (farà fede il timbro postale di spedizione) con al 
seguente indirizzo: 

A.C.A.V. – ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTI VOLONTARI 
Via Sighele, 3   
38122 Trento 
 
In alternativa il plico potrà essere consegnato a mano presso la sede di ACAV. nei seguenti orari: 
da lunedì a venerdì 
8.30-13.00 
14.00-17.30 
 
Sul plico dovrà essere apposta la scritta “SVILUPPO SOSTENIBILE, OGNI PERSONA è 
PROTAGONISTA” 
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Art. 5 
Valutazione e premiazione 
 
Alla campagna di sensibilizzazione vincitrice verrà dato un premio in denaro pari a euro 500,00 complessivi, 
sia essa stata redatta da un singolo o da un gruppo di più studenti. La decisione finale verrà comunicata entro 
il 28/02/2019 e di seguito verrà attivata la campagna. I partecipanti saranno invitati ad un incontro pubblico e 
l’idea vincitrice sarà presentata pubblicamente. In quell’occasione verranno anche lette le motivazioni indicate 
dalla giuria sulla scelta effettuata. 
 
Art. 6 
Commissione esaminatrice 

La Commissione sarà presieduta da un coordinatore scelto da ACAV e composta da tre componenti scelti tra 
persone di comprovata esperienza professionale nei settori della comunicazione e della divulgazione culturale. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’Ente è finalizzato unicamente 
all'espletamento della selezione ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
Titolare del trattamento è ACAV. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione 
può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da ACAV, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del Regolamento). Per esercitare i diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento, contattando ACAV 
(Via Sighele, 3- Tel. 0461.935893). 
 
Art. 8 
Ulteriori informazioni 
 
In data 26/10/2018 alle ore 17.00 sarà organizzata una sessione di spiegazione del progetto e 
approfondimento per tutti gli interessati all’iniziativa presso gli uffici di ACAV in via Sighele, 3 – 
Trento. 
Il Regolamento del concorso potrebbe subire variazioni per cause non dipendenti dall’organizzazione. 
La partecipazione al concorso sottintende che siano state lette ed accettate integralmente le condizioni del 
bando.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone direttamente causati dall’attività del 
concorso. 
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Al presente bando sono allegati: 
 

- Scheda della campagna 
-  Progetto di forestazione S.E.T.A. (descrizione completa) 
- Presentazione di ACAV 

 
 

 

 

 
Il Progetto è realizzato con il sostegno della  
Provincia autonoma di Trento - Servizio attività internazionali 
 

 
 
 
 
Trento, 17 settembre 2018 


