
Concorso Nazionale per le migliori documentazioni educative 
sull’educazione all’aperto

nell’ambito della VII Edizione di
OUTDOOR EDUCATION

L’educazione si-cura all’aperto
(Bologna, 16 novembre 2019)

Regolamento

Articolo 1: Premesse e finalità
Il  Comune  di  Bologna,  in  collaborazione  con  l'Università  di  Bologna  (Dipartimenti  di
Scienze dell'Educazione e Scienze per la Qualità della Vita),  Fondazione Villa  Ghigi e
Rivista “Infanzia”, indice un Concorso nazionale per le migliori documentazioni che hanno
per  oggetto  l'Outdoor  Education  nelle  sue  molteplici  declinazioni.  Un'occasione  per
conoscere, far conoscere e incentivare, insieme alle esperienze, la produzione di materiali
di documentazione di qualità.

Articolo 2: Requisiti per la partecipazione
Il  concorso  si  rivolge  ai  servizi  educativi  per  l’infanzia  0-6,  alle  scuole  primarie  e
secondarie di primo grado del territorio nazionale, che abbiano attivato progetti/percorsi di
educazione all'aperto negli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019.
La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita  e  comporta  l'accettazione  del  presente
regolamento.

Articolo 3: Articolazioni del concorso
Il concorso si articola in tre sezioni:
Sezione A – Documentare attraverso la fotografia
Sezione B – Documentare attraverso la scrittura
Sezione C – Documentare attraverso il video.

Articolo 4: Requisiti dei materiali che partecipano al concorso
Ogni scuola o servizio educativo può partecipare con massimo due prodotti, di tipologia
diversa fra  quelle  indicate  (art.3);  le  documentazioni  devono essere relative  a progetti
attivati negli anni scolastici indicati (art.2).
Le documentazioni dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- per la  sezione A:  una sequenza di massimo 10 fotografie, corredate da una scheda
illustrativa di massimo 2000 battute, comprensive dei credits (scuola, titolo, autori…);
- per la sezione B: un testo pubblicato ad opera di una casa editrice oppure pubblicato in
proprio (Comune, Scuola, altro Ente…), che descrive e illustra un percorso esperienziale;
- per la  sezione C:  video della durata massima di 5 minuti (titolazioni di testa e coda
comprese);  i  file video dovranno essere in formato MOV o MP4. Le eventuali  colonne
musicali  dovranno  essere  originali  o,  se  non  originali,  utilizzabili  nel  rispetto  delle
normative del diritto d'autore.
Le  Istituzioni  partecipanti  dovranno  conservare  agli  Atti  le  dichiarazioni  liberatorie  dei
soggetti coinvolti nelle documentazioni e degli autori delle pubblicazioni.

Articolo 5: Premi
Per ognuna delle tre sezioni è previsto un premio, che consisterà in un contributo di 500
euro, finalizzato all'acquisto di libri e/o materiale didattico o all’acquisto, la messa a dimora
e la cura di un albero per il giardino scolastico.



Articolo 6: Valutazione e designazione dei finalisti e dei vincitori
La valutazione dei materiali pervenuti entro il termine indicato all'art. 9 sarà svolta da una
giuria, composta da esperti del settore e nominata dal Capo Area Educazione, Istruzione e
Nuove Generazioni del Comune di Bologna.
Tra  tutti  i  prodotti  pervenuti,  la  giuria  farà  una  selezione  di  quelli  più  significativi  che
saranno posti in mostra in occasione della premiazione (art.8). All’interno di tale selezione
la giuria designerà i 3 prodotti  finalisti per ognuna delle tre sezioni (art.3); all'interno dei
finalisti verranno individuati i vincitori.

Articolo 7: Criteri per la valutazione
I criteri utilizzati da parte della giuria per la valutazione dei materiali inviati e la scelta delle
documentazioni finaliste sono:
- attinenza al tema del concorso;
- qualità/originalità della proposta educativa;
- efficacia comunicativa e qualità formali del prodotto.
Il giudizio della commissione è insindacabile.

Articolo 8: Premiazione
La premiazione avrà luogo a Bologna, sabato 16 novembre 2019 presso il Teatro Testoni
Ragazzi, in occasione del seminario, organizzato per la VII Edizione di Outdoor Education:
l’educazione si-cura all’aperto. Nella  stessa giornata e nella stessa sede sarà possibile
prendere visione dei prodotti selezionati.
Il programma della giornata sarà disponibile all'indirizzo
http://www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/

Articolo 9: Modalità di partecipazione
Sezioni A e C
I  prodotti,  unitamente  alla  scheda  di  partecipazione  (scaricabile  all'indirizzo
http://www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/),  vanno  inviati  in  formato  digitale,
entro  il  30  settembre   2019,  all'indirizzo  mail  stefania.vellani@comune.bologna.it,
specificando nell’oggetto: Concorso Outdoor Education. 
Per la sezione A, nel caso i materiali inviati rientrino tra quelli selezionati, gli organizzatori
richiederanno la spedizione delle copie cartacee all’indirizzo:
Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni,
Via Ca' Selvatica, 7 - 40123 Bologna
specificando nell’intestazione: Concorso Outdoor Education. 
Sezione B
I  prodotti,  in  duplice  copia,  unitamente  alla  scheda  di  partecipazione  (scaricabile
all'indirizzo  http://www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/),  vanno  inviati,  entro  il
30  settembre   2019,  all’indirizzo  postale  di  cui  sopra,  specificando  nell’intestazione:
Concorso Outdoor Education. 
Si  consiglia comunque di  inviare la scheda di  partecipazione anche in formato digitale
all'indirizzo  mail   stefania.vellani@comune.bologna.it,  specificando  nell’oggetto:
Concorso Outdoor Education.
 
Articolo 10: Conservazione e utilizzo dei materiali
I materiali inviati non saranno restituiti, ma conservati presso il Centro di Documentazione
Riesco del  Comune di  Bologna;  saranno  resi  disponibili  alla  consultazione pubblica  e
potranno  essere  utilizzati  dai  promotori  del  concorso  o  da  altri  enti  che  ne  facciano
motivata  richiesta  nell'ambito  di  iniziative  culturali  e  di  formazione  dedicate  all'outdoor
education, garantendo sempre la citazione degli autori dei prodotti.



Articol 11: Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati"
e  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e ss.mm.ii.,  i  dati  personali  forniti  saranno raccolti  e  trattati
dall'Amministrazione Comunale, nel  rispetto  delle disposizioni  a garanzia della privacy,
esclusivamente per la finalità di gestione della selezione dei materiali inviati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Bologna,  con  sede in  piazza Maggiore  6  -  40121 Bologna.  Il  Comune di  Bologna  ha
designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  LepidaSpA
(dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti
dagli articoli 15, 16, 18 e 21 del Reg. EU 679/2016.
Si può prendere visione dell'informativa in formato esteso all'indirizzo
http://www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348

Articolo 12: Informazioni
Qualsiasi informazione in merito al bando può essere richiesta a:
Stefania Vellani
051 2196283 – stefania.vellani@comune.bologna.it

Con il patrocinio di  


