Concorso
“Ri-vestiamo il futuro”
Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti

Premessa
Durante lo scorso A.S. la classe 4Q del Liceo Ariosto di Ferrara, ha realizzato il progetto
“Ariosto InVeste” nell’ambito del PCTO, sul tema dello smaltimento e del recupero dei rifiuti
tessili in un’ottica di economia circolare, per limitare i danni provocati dalla fast fashion
all’ambiente, alle società e alle economie di alcuni paesi.
Con questo lavoro gli studenti hanno partecipato a diverse iniziative sul territorio nazionale
ed hanno ricevuto il titolo di Ambasciatori dell’Economia Civile. In virtù di questo ruolo la
classe 4Q si fa promotrice di un concorso aperto a tutti gli studenti del Liceo Ariosto di
Ferrara e delle scuole partner in progetti eTwinning.
Il concorso sarà promosso nell’ambito della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti,
dal 19 al 27 novembre 2022.

Art. 1 – Finalità
Nell’ambito della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti è indetto il Bando di
concorso denominato “Ri-vestiamo il futuro” per la candidatura di elaborati finalizzati a
promuovere pratiche di riutilizzo di rifiuti tessili.

Art. 2 – Destinatari
L’iniziativa è diretta agli allievi del Liceo Ariosto e delle scuole partner in progetti
eTwinning. Ciascun candidato (singolo studente o gruppo di studenti) può inviare un solo
progetto.

Art.3 – Tipologia di elaborati ammessi al concorso
I lavori potranno prevedere testi o immagini inediti, realizzati esclusivamente per il presente
concorso. L’elaborato deve necessariamente rappresentare o descrivere un capo di
abbigliamento che subisce una trasformazione in un differente oggetto di uso
comune (abbigliamento o accessorio di abbigliamento, gadget, complemento d’arredo, ecc),
raccontando in un testo, immagine, disegno, lo stato precedente e quello successivo la
trasformazione. L’elaborato non deve contenere dati o immagini di tipo personale.

Art. 4 – Modalità di partecipazione
La formale iscrizione sarà espletata mediante la compilazione del FORM disponibile al
seguente link: https://forms.gle/XPrjPwWfzKVgUdKXA attraverso il quale è anche possibile
inviare l’elaborato.
La scadenza per l’invio dell’iscrizione e dell’elaborato è 8 gennaio 2023.

Art.5 – Valutazione delle candidature
Le proposte saranno valutate da apposita Commissione di Valutazione, composta dagli
studenti della classe 4Q del Liceo Ariosto di Ferrara e dalle docenti Chiara Damiani e
Silvia Romagnoli. La Commissione verrà istituita per valutare i progetti pervenuti nel
periodo sopra indicato, attribuendo un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:
1. coerenza del progetto rispetto alla tematica max 10 punti
2. qualità, contenuto innovativo del progetto max 10 punti;
3. realizzabilità del progetto max 10 punti.
Il giudizio finale della Commissione di Valutazione è insindacabile. La partecipazione alla
selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento per
qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale che faccia riferimento
all’iniziativa.

Art. 6 – Premiazione
La cerimonia di premiazione dei progetti, è previsto per il mese di maggio 2023, nell’ambito
delle iniziative connesse alla Giornata dell’Europa presso il Liceo Ariosto di Ferrara.
Valore del Premio: i 3 progetti vincitori riceveranno accessori ottenuti da riciclo o libri.

Art. 7 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2019/679, si rende noto che i dati
personali dei partecipanti al presente bando saranno trattati per la partecipazione al
concorso “Ri-vestiamo il futuro”. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati oggetto di trattamento. Per tutti i dettagli
relativi al trattamento dei dati personali si rimanda alla documentazione sottoscritta all’atto
dell’iscrizione al Liceo Ariosto.

Contest
“Ri-vestiamo il futuro” “Let’s clothe the future anew”
European Week for Waste Reduction

Preliminary Remark
Last school year, class 4Q of Ludovico Ariosto High School in Ferrara carried out the PCTO
project “Ariosto InVeste”. From a circular economy perspective, the students focused on
textile waste disposal and recycling to limit fast fashion damage to the environment, the
societies, and the economies of some countries. They took part in several national actions
and have received the Title of Ambassadors of Civil Economy. Thanks to this role, class 4Q
is promoting a contest that is open to all the students of Ludovico Ariosto High School and
their partners in eTwinning projects.
The contest is going to be promoted during the European Week for Waste Reduction from
19th to 27th November 2022.

Art. 1 – Objectives
The Contest “Let’s clothe the future anew” is promoted during the European Week for Waste
Reduction to encourage good practices regarding textile waste recycling. Therefore
applicants should create or present products and/or ideas that support the reuse of textile
waste.

Art. 2 – Recipients
The contest is addressed to the students of Liceo Ariosto and their partners in eTwinning
projects.
Every student or group of students can send only one project.

Art. 3 – Products and works admitted to the competition
The students’ works can include unpublished texts and/or images created exclusively for this
contest.
The final product must be or describe an item of clothing that has been transformed into a
different object such as another garment or accessory or gadget, that has a useful or
decorative purpose. Videos, images, drawings, or text should show the process from the
initial state to the final result. The product must not contain sensitive data or images.

Art. 4 How to participate
Register by filling in the FORM at the following link: https://forms.gle/XPrjPwWfzKVgUdKXA
The same link is to be used to send the final product.
The deadline for the registration is the 8th of January and the product must be delivered
within the same date.

Art. 5 – Evaluation of Applications
All the sent final products will be evaluated by a Commission composed by the students of
Liceo Ariosto class 4Q and the teachers Chiara Damiani and Silvia Romagnoli. The
Commission will be set up to evaluate the projects/products received on time, following the
criteria:
1. coherence to the theme max 10 points;
2. quality and innovative content of the project max 10 points;
3. feasibility of the project max 10 points.
The final judgment of the Evaluation Commission is unquestionable.
The participation in the contest automatically implies full acceptance of this regulation for any
publication of a documentary and/or promotional nature that refers to the initiative.

Art. 6 – Award Ceremony
The award ceremony will take place during the celebration of the European Day at Liceo L.
Ariosto in Ferrara in May 2023.
Prize: the first 3 winning projects will receive accessories obtained from recycling or books.

Art. 7 – Processing of personal data
The personal data of the participants in the “Let’s clothe the future anew” contest will be
processed according to European Law i.e. art. 13 of EU Rules (GDPR) 2019/679. Everything
will be done to guarantee privacy and safety.

