Contarina Spa e il Gruppo Alcuni propongono l’iniziativa a premi
CARTONI RICICLONI
uno strumento per stimolare l’adozione di buone pratiche in merito alla sostenibilità ambientale e
alla buona gestione dei rifiuti.
Si tratta di un invito a ideare un breve racconto (storyboard) per un cartone animato sul tema:
lo spreco alimentare.
La proposta è rivolta a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, che
aderiscono ai percorsi di educazione ambientale proposti da Contarina Spa nell’ambito del
progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” nell’anno scolastico 2015/2016,
Tra tutti gli storyboard che arriveranno alla segreteria ne verranno scelti tre a giudizio
insindacabile della direzione artistica del concorso
I cartoni animati, della durata di circa 45”, verranno realizzati dagli animatori di Gruppo Alcuni
assieme ai ragazzi e agli insegnanti ideatori degli storyboard, durante un laboratorio che si svolgerà
in classe. I corti per la scuola primaria avranno come protagonisti i personaggi dei Cuccioli e
verranno realizzati dai ragazzi con la tecnica del decoupage.
Per la scuola secondaria di secondo grado si utilizzerà la stessa tecnica, ma i soggetti saranno a
scelta della classe.
I tre cartoni animati prodotti verranno proiettati durante un evento conclusivo che si terrà alla
fine dell’anno scolastico. Altri storyboard ritenuti particolarmente interessanti potranno essere
segnalati e premiati nella stessa giornata.
I soggetti dovranno essere inviati entro il 29 febbraio 2016 a:
CARTONI RICICLONI
c/o Gli Alcuni
Via Corti, 54
31100 Treviso
oppure scansionati e inviati a direzione@alcuni.it.

Inviando il materiale per la partecipazione, gli autori delle opere presentate riconoscono il valore
promozionale dell’iniziativa, rinunciando a qualsiasi diritto di rivalsa per la diffusione della loro
opera nei vari canali di comunicazione. Tutti gli storyboard inviati saranno archiviati a Treviso
presso Gli Alcuni e una copia resterà a disposizione di Contarina Spa. Gli elaborati non potranno
essere restituiti. I partecipanti si impegnano ad accettare tutte le norme comprese nel presente
regolamento.

