
   
 

CONCORSO DIDATTICO QUESTIONE DI STILI - A.S. 2018-2019 

L’HOMO ECOSAPIENS 

Manifestazione a premio esclusa dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 6 

del D.P.R. 430/2001 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

L'Ovile scrl, proprietaria del marchio “Ecosapiens” - P.I. 01541120356 - sede legale Largo Gerra 1, 

42124 Reggio Emilia  

AREA TERRITORIALE 

Italia 

 

DESTINATARI 

Classi delle Scuole Primarie  

 

TEMA 

Il concorso didattico “L’Homo Ecosapiens”, proposto alle classi delle scuole primarie nell’ambito 

del progetto Questione di Stili, vuole far riflettere sulle azioni da intraprendere per cambiare i nostri 

stili di vita verso la sostenibilità. 

Sono tante le scelte possibili per vivere in maniera più consapevole, responsabile e leggera: dalla 

mobilità sostenibile alla riduzione dei rifiuti, dal risparmio dell’acqua alla produzione di energie da 

fonti rinnovabili, dalla salvaguardia della biodiversità all’attenzione per la propria comunità. 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso didattico prevede la realizzazione da parte della classe di un elaborato consistente in 

una tavola ove sia rappresentato mediante disegno e/o altre tecniche artistiche l’HOMO 

ECOSAPIENS immaginato dai bambini, con sullo sfondo ALCUNE CARATTERISTICHE SUL SUO 

STILE DI VITA (ad esempio: dove abita, cosa mangia, come si sposta, come produce energia, 

come gestisce i rifiuti, …). E’ possibile trovare ispirazione da un fac-simile dell’elaborato proposto 

sulla pagine dedicate al concorso sul sito www.questionedistili.it.  

 

Come fare per caricare l’elaborato? 

1. Per partecipare al concorso il docente dovrà registrarsi tramite un form dedicato nella sezione 

concorso del sito. Per essere contattati in caso di vincita dovranno essere indicati i dati della 

scuola di appartenenza e un indirizzo e-mail valido del docente stesso. Al momento della 

registrazione sarà verificata la validità dell’indirizzo comunicato. 

2. L’elaborato dovrà essere caricato nell’apposita pagina del concorso nel periodo compreso dal 

4 Febbraio 2019 al 30 Aprile 2019 ore 12:00 

3. Il docente riceverà tramite e-mail la conferma dell’avvenuto caricamento dell’elaborato della 

sua classe.  

 

 

 

http://www.questionedistili.it/


   
 
Quali requisiti deve avere l’elaborato? 

 Deve essere una tavola in proporzioni formato A4 in orizzontale, contenente la 

rappresentazione mediante disegno e/o altre tecniche artistiche dell’Homo Ecosapiens. Sullo 

sfondo dovranno essere rappresentati particolari che indichino il suo stile di vita (ad esempio: 

abitazione, alimentazione, mezzo di trasporto, abbigliamento, …). 

 L’elaborato dovrà essere creativo ed originale. 

 È ammesso al concorso un solo elaborato per classe. 

 Il file dell’elaborato dovrà essere caricato in formato jpg, di dimensioni non superiori ai 2MB.  

 Al momento del caricamento dell’elaborato, dovrà essere inserito anche un testo di max 2000 

battute (spazi inclusi) che descriva l’Homo Ecosapiens e le sue caratteristiche. 

 L’elaborato non dovrà contenere immagini, scritte lesive o offensive, loghi o immagini di marchi 

riconoscibili. 

 L’elaborato dovrà essere coerente con il tema del concorso e del progetto “Questione di Stili” 

(Stili di vita sostenibili). 

 

Quando termina il concorso? 

Gli elaborati potranno essere caricati sul sito web www.questionedistili.it nella sezione concorso 

Didattico a partire dal 4 Febbraio 2019 e non oltre il 30 Aprile 2019 ore 12:00 

 

Quali sono le condizioni essenziali per la partecipazione al concorso? 

 L’accettazione del regolamento. 

 Il consenso al trattamento dei dati. 

 L’indirizzo e-mail valido.  

Per indirizzo e-mail valido si intende un indirizzo e-mail reale e controllato con frequenza 

dall’utente che lo utilizza per registrare la classe o votare l’elaborato (la verifica avviene attraverso 

una registrazione con sistema double opt-in). 

 

Quando saranno pubblicati gli elaborati? 

Prima di pubblicare l’elaborato on line, l’organizzazione controllerà che: 

 I dati inseriti dal docente nel form di registrazione siano corretti. 

 L’elaborato sia conforme ai requisiti descritti nel paragrafo precedente.  

 

Entro 7 giorni lavorativi dal giorno in cui il docente carica l’elaborato, se l’elaborato è conforme ai 

requisiti del presente regolamento, sarà pubblicato online e l’insegnante riceverà una mail di 

avvenuta pubblicazione dello stesso. Se l’elaborato non fosse conforme ai requisiti del presente 

regolamento non verrà pubblicato e l’insegnante non riceverà la mail di conferma di pubblicazione. 

 

Votazioni, giuria, premi 

VOTAZIONI ONLINE E PREMI 

Sarà possibile votare online l’elaborato della classe. Il pubblico del web (genitori, amici, 

conoscenti) sceglierà i tre migliori elaborati votandoli dal 10 Febbraio 2019 al 10 Maggio 2019 ore 

12.00. Per votare occorre registrarsi al sito web del concorso, inserendo i propri dati e una e-mail 

valida (sarà verificata in automatico dal sistema).   

Ogni utente registrato potrà esprimere il proprio voto per un solo elaborato, senza possibilità di 

modificare la propria preferenza. 

http://www.questionedistili.it/


   
 
I due elaborati più votati mediante votazione online riceveranno, in ordine di classifica: 

primo classificato € 500, secondo classificato € 300. 

 

VOTAZIONI DELLA GIURIA E PREMI  

Gli elaborati pubblicati saranno valutati da una giuria di esperti composta da responsabili di Ovile, 

dagli sponsor dell’iniziativa, ed esperti nel settore della comunicazione e dell’educazione alla 

sostenibilità. Il giudizio della giuria è insindacabile. Gli elaborati saranno valutati tenendo in 

considerazione l’età dei partecipanti e in base ai seguenti parametri: completezza, creatività e 

originalità. La giuria premierà solo le classi che non abbiano già ricevuto premi tramite votazione 

online. 

I tre elaborati migliori secondo la giuria di esperti riceveranno, in ordine di classifica: 

primo classificato € 500, secondo classificato € 300, terzo classificato € 200. 

 

La giuria può prevedere altri premi speciali per elaborati particolarmente meritevoli. 

   

Procedura di contatto vincitori 

Le classi vincitrici riceveranno una e-mail all’indirizzo indicato nel form di registrazione.  

L’e-mail conterrà: la comunicazione della vincita e l’invito a comunicare al soggetto promotore le 

ulteriori informazioni richieste necessarie per ricevere il premio.  

 

Norme generali  

La partecipazione al concorso didattico implica l’accettazione delle norme del presente 

regolamento, nonché delle eventuali successive modifiche comunicate. Il soggetto promotore 

chiede agli autori degli elaborati il consenso alla conservazione, utilizzo e alla divulgazione del 

medesimo. Tutti i diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso diventeranno di proprietà 

del soggetto promotore. 

Il Soggetto promotore comunicherà il concorso attraverso il sito www.questionedistili.it, cartoline 

distribuite nelle scuole, newsletter, Facebook, portali dedicati alle scuole. 

 

Per informazioni 

Ecosapiens: Tel 0522 343238 e-mail: questionedistili@ecosapiens.it sito: www.questionedistili.it 

 

Il concorso didattico L’Homo Ecosapiens di Questione di Stili è sostenuto da 
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