
  

 
Avviso e premio approvato con determinazione dirigenziale n. 335 del 23 maggio 2019 

  

Allegato 1 

Avviso pubblico 

 

Premio 

“Proteggere la natura e conservarne la diversità - Edizione 2019” 

Riservato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 

pubbliche e paritarie, della Regione Emilia - Romagna, che hanno partecipato ad 

una lezione nell’ambito del programma  

“I Parchi regionali in Assemblea legislativa” – Anno scolastico 2018-2019 

 

Premessa.  

Nell'ambito delle proprie attività istituzionali di promozione della cultura dell’ambiente, della biodi-

versità, dell’educazione delle giovani generazioni e della cittadinanza attiva, l’Assemblea legislativa, 

al fine di assicurare alle generazioni future le migliori condizioni di vita, la fruizione di un ambiente 

salubre e la tutela dell'ecosistema, promuove le politiche ambientali di cui all’articolo 3 dello Statuto 

regionale (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), ed in particolare: “a) la qualità ambientale, la tu-

tela delle specie e della biodiversità [e] degli habitat, delle risorse naturali, la cura del patrimonio 

culturale e paesaggistico; f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo; g) la 

valutazione dei costi e dei benefici dell'attività umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di com-

misurare lo sviluppo alla capacità di carico dell'ambiente”.  

Parallelamente, a declinazione delle citate politiche statutarie, il “Documento di pianificazione 
strategica 2019 - 2021 della Direzione Generale - Assemblea Legislativa” (delibera dell’Ufficio di 
Presidenza del 30 ottobre 2018 n. 98) prevede, quale “Priorità politica” il “Rafforzamento della 
progettazione in materia di: educazione delle giovani generazioni; cittadinanza attiva; patrimonio 
ambientale” (punto 4.3 dell’Allegato 1);  
 
In coerenza e in attuazione di tale quadro normativo e di programmazione, l’Assemblea legislativa 
e, in collaborazione con la stessa, gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, 
Emilia Orientale, Delta del Po hanno organizzato, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, il 
programma “I Parchi regionali in Assemblea legislativa”, nel cui ambito è stato realizzato un ciclo 
di lezioni gratuite, rivolte alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
pubbliche e paritarie, della Regione Emilia - Romagna, con gli obiettivi di avvicinare e sensibilizzare 
il mondo della scuola alle tematiche della biodiversità e dello sviluppo sostenibile nonché – 
conseguentemente – di rendere le future generazioni partecipi, attivamente ed emotivamente, 
della situazione ambientale e protagonisti della riflessione sul tema del rapporto tra uomo, qualità 
della vita e biodiversità.  



In particolare, le lezioni tematiche hanno affrontato argomenti inerenti la comprensione del signifi-

cato della biodiversità e l’esigenza di rafforzare comportamenti orientati alla sostenibilità, fino a 

rendere alunni e studenti protagonisti di esperienze a contatto diretto con la natura. In tale contesto 

didattico, è emersa l’esigenza di un approccio non solo conoscitivo, finalizzato cioè alla conoscenza 

delle problematiche dello stato dell’ambiente e dei fattori di pressione che lo riguardano, ma anche 

preordinato allo sviluppo di capacità operative e relazionali.  

In continuità con il citato programma “I Parchi regionali in Assemblea legislativa” e in coerenza con 

i richiamati obiettivi, l’Assemblea legislativa, in collaborazione con gli Enti di gestione per i Parchi e 

la Biodiversità sopra citati, con il presente Avviso indice il Premio “Proteggere la natura e conser-

varne la diversità – Edizione 2019”.  

 

1. Oggetto e obiettivi del Premio. 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.  

2. Il Premio “Proteggere la natura e conservarne la diversità – Edizione 2019” (di seguito: Premio) 

consiste in tre visite didattiche guidate, della durata di una giornata ciascuna, gratuite, in uno dei 

Parchi gestiti dagli Enti aderenti al Premio (Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po), destinate 

alle tre classi vincitrici.  

3. In particolare, sarà dichiarato: 

- un vincitore tra le classi delle scuole primarie;  

- un vincitore tra le classi delle scuole secondarie di primo grado;  

- un vincitore tra le classi delle scuole secondarie di secondo grado. 

4. In particolare, l’indizione del Premio, si pone i seguenti obiettivi:  

1) integrare l’attività didattica svolta in aula con la conoscenza diretta del territorio e delle 

tematiche sottese alla biodiversità; 

2) incrementare le conoscenze sull’ecosistema e stimolare consapevolezza e responsabilità 

sull’impatto che i comportamenti individuali hanno sull’ambiente;  

3) motivare e approfondire la conoscenza e il rispetto del territorio;  

4) incoraggiare la partecipazione attiva nella tutela del territorio attraverso un approccio cri-

tico ai problemi;  

5) incentivare la conoscenza delle Aree protette e dei Parchi regionali; 

6) offrire la possibilità di osservare in forma diretta l’ecosistema, scoprirne la bellezza e la 

varietà per imparare a vivere in modo equilibrato e multidisciplinare la propria relazione con 

la natura e con il territorio.  

 

 

 



2. Destinatari. 

1. La partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso è riservata alle classi delle scuole pri-

marie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, che hanno partecipato, 

nell’anno scolastico 2018/2019, ad una lezione nell’ambito del programma “I Parchi regionali in As-

semblea legislativa”.  

2. L’effettiva partecipazione della classe ad una lezione nell’ambito del programma “I Parchi regio-

nali in Assemblea legislativa” è condizione di ammissibilità alla procedura di cui al presente Avviso. 

 

3. Modalità di partecipazione.  

1. A pena di inammissibilità, le classi che intendono partecipare alla procedura di cui al presente 

Avviso devono inviare all’Assemblea legislativa, nel periodo compreso tra il 24 maggio e il 10 giugno 

2019:  

1) la domanda di iscrizione alla presente procedura (Allegato A); 

2) la liberatoria sui diritti di autore, utilizzo, diffusione e divulgazione del progetto presentato 

(Allegato B);  

3) l’informativa sulla privacy (Allegato C); 

4) qualora il progetto di cui al punto successivo contenga la riproduzione fotografica di soggetti 

tale da consentirne l’identificazione, le liberatorie di cui agli Allegati D1 e/o D2; 

5) un progetto, predisposto secondo le caratteristiche di cui all’articolo 4. 

2. A pena di inammissibilità, la documentazione e il progetto di cui al comma precedente devono 

essere trasmessi esclusivamente all’indirizzo PEC gabinettopresidenteal@postacert.regione.emilia-

romagna.it, inserendo nell’oggetto la seguente dicitura: “Premio Proteggere la natura e 

conservarne la diversità - Edizione 2019”. 

 
4. Caratteristiche dei progetti. 

1. Le classi interessate devono presentare un progetto avente ad oggetto il tema della biodiversità 

con riferimento ad un ambiente naturale prescelto, appartenente al contesto territoriale della Re-

gione Emilia - Romagna. In particolare, il progetto dovrà consistere nella realizzazione di una rap-

presentazione grafica, fotografica o creativa (formato pdf o jpg), eventualmente corredata di com-

menti e/o didascalie e/o descrizioni, di un ambiente naturale, rispetto al quale evidenziare specifi-

camente i profili attinenti alla biodiversità.  

2. Il progetto deve essere interamente realizzato dalla classe partecipante.  

3. A pena di inammissibilità o di esclusione, i progetti devono essere inediti e non devono essere 

stati presentati nell’ambito di una procedura diversa dalla presente, comunque denominata. 
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5.Nucleo di valutazione.  

1. I progetti ammessi saranno esaminati da un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore gene-

rale dell’Assemblea legislativa con proprio atto, successivo alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle domande di partecipazione di cui all’articolo 3. 

2. Il Nucleo di valutazione sarà composto da cinque componenti, ed in particolare da due rappre-

sentanti dell’Assemblea legislativa e da un rappresentante di ciascun Ente di gestione per i Parchi e 

la Biodiversità aderente al Premio.  

 

6. Criteri di valutazione. 

1. Il Nucleo di valutazione formulerà una graduatoria finale per ciascun ordine e grado delle scuole 

a cui appartengono le classi partecipanti (una graduatoria per le classi delle scuole primarie; una 

graduatoria per le classi delle scuole secondarie di primo grado; una graduatoria per le classi delle 

scuole secondarie di secondo grado), in applicazione dei seguenti criteri:  

1) originalità del progetto:  
- sufficiente: 6 punti; 
- buono: 8 punti;  
- ottimo: 10 punti;   

 
2) efficacia comunicativa del progetto:  

- sufficiente: 6 punti; 
- buono: 8 punti;  
- ottimo: 10 punti;    

 
3) attinenza del progetto con le tematiche trattate nell’ambito del programma “I Parchi regio-
nali in Assemblea legislativa”:  

- sufficiente: 6 punti; 
- buono: 8 punti;  
- ottimo: 10 punti;   

 
4) completezza nella rappresentazione dell’ambiente naturale prescelto, in termini di biodi-
versità:  

- sufficiente: 6 punti; 
- buono: 8 punti;  
- ottimo: 10 punti;   

 
5) legame dell’ambiente naturale prescelto con il contesto territoriale della Regione Emilia – 
Romagna:  

- sufficiente: 6 punti; 
- buono: 8 punti;  
- ottimo: 10 punti. 

 
2. Le tre graduatorie finali risulteranno dalla somma dei punteggi ottenuti per un totale massimo di 

50 punti; in caso di parità di punteggio all’interno della stessa graduatoria, si procederà a sorteggio 

pubblico, secondo le modalità che saranno individuate dal Nucleo di valutazione.  



3. Risulteranno vincitori e aggiudicatari del Premio i primi classificati nelle tre graduatorie e che 

abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/50.  

4. Nel caso in cui uno dei Premi non sia assegnato nell’ambito della stessa graduatoria, lo stesso 

verrà attribuito alla classe seconda classificata delle graduatorie restanti che abbia ottenuto il pun-

teggio più alto comunque non inferiore a 40/50. Nel caso in cui non siano assegnati due Premi 

nell’ambito delle stesse graduatorie, si procederà con lo scorrimento dell’unica graduatoria formata, 

assegnando i premi alle classi che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/50. 

5. La graduatoria finale sarà approvata con determina del dirigente competente ai sensi dell’articolo 

11, comma 2.  

 

7. Definizione dei premi e della loro consegna. 

1. Il Premio per le tre classi vincitrici consiste in una visita didattica guidata, della durata di una 

giornata, e gratuita ad uno dei Parchi gestiti dagli Enti aderenti al Premio, da effettuarsi, a scelta 

della classe nel periodo settembre/ottobre 2019 (non oltre la data del 30 ottobre 2019). 

2. L’abbinamento della visita ai Parchi con le classi vincitrici del Premio verrà definito dal Nucleo di 

valutazione, tenuto conto che le classi vincitrici saranno abbinate, ove possibile, ai Parchi regionali 

posti al di fuori dell’ambito territoriale dell’istituto scolastico di appartenenza. 

3. Le classi vincitrici saranno avvertite mediante invio di una comunicazione all’indirizzo e-mail indi-

cato nella domanda di iscrizione.   

4. Le classi vincitrici saranno premiate in data e luogo da definirsi da parte dell’Assemblea legislativa, 

congiuntamente con gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità aderenti al Premio.    

 

8. Svolgimento del Premio.  

1. L’istituto scolastico di appartenenza della classe vincitrice del Premio si impegna ad anticipare il 

costo del trasporto per compiere la visita didattica al Parco regionale abbinato ai sensi dell’articolo 

7. 

2. L’Assemblea legislativa rimborserà alla scuola il costo del mezzo di trasporto utilizzato dalla classe 

vincitrice per raggiungere la sede del Parco regionale abbinato, previa presentazione, da parte della 

scuola medesima, della richiesta di rimborso e della documentazione attestante la spesa effettiva-

mente sostenuta nonché l’economicità della stessa, come previsto dal “Codice dei contratti pub-

blici”. 

3. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità aderenti al Premio metteranno a disposizione il 

proprio personale e le proprie strutture, al fine di consentire lo svolgimento della giornata didattica 

dedicata ai vincitori del Premio.  

 

9. Utilizzo, diffusione e divulgazione dei progetti vincitori per finalità istituzionali.  

1. Le classi vincitrici del Premio concedono, in via esclusiva e a titolo gratuito, all’Assemblea legisla-

tiva e agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità aderenti al Premio i diritti d’autore, di utilizzo, 



pubblicazione e divulgazione dei progetti esclusivamente per finalità istituzionali. E’ escluso ogni 

utilizzo di carattere commerciale dei progetti stessi.  

 

10.Trattamento dei dati personali contenuti nei progetti. 

1. I dati personali, eventualmente contenuti nei progetti presentati dalle classi partecipanti alla pre-
sente procedura, saranno trattati dall’Assemblea legislativa nel rispetto dei principi e delle disposi-
zioni dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e comunque esclusivamente per le finalità 
di gestone della procedura di assegnazione e concessione dei contributi. Il trattamento dei dati verrà 
effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. I dati non sa-
ranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetti di diffusione. Il titolare del trattamento è 
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale A. Moro 50. 
L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Titolare del trattamento, il Diritto 
di accesso ai dati personali e agli altri diritti previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016. 
Si rimanda all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto citato, contenuta nell’Allegato C del pre-

sente Avviso.  

2. I soggetti partecipanti, contestualmente alla presentazione dei progetti contenuti nella domanda 

di partecipazione, devono rendere all’Assemblea legislativa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-

teria di documentazione amministrativa), in merito all’avvenuta consegna della suddetta informa-

tiva agli interessati o, se minorenni, a chi ne esercita le funzioni genitoriali o tutoriali. 

 

11. Responsabile del procedimento. Informazioni.  

1. Con riferimento alla procedura di cui al presente Avviso, la funzionaria del Gabinetto del 
Presidente dell’Assemblea legislativa è stata nominata responsabile del procedimento 
amministrativo, quale responsabile dell’istruttoria, per gli “Atti di programmazione e gestione 
riguardanti i progetti presidiati nell’ambito del patrimonio culturale/ambientale (…).  
 

2. Responsabile per l’adozione degli atti finali di cui alla presente procedura è il Capo di Gabinetto 

del Presidente dell’Assemblea legislativa ad interim.    

3. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura selettiva saranno pubblicate sul sito web 

dell’Assemblea legislativa alla sezione http://www.assemblea.emr.it/attivita/bandi-e-concorsi/av-

visi-e-bandi. 

4. Per informazioni o chiarimenti relativi alla procedura di cui al presente Avviso, è possibile contat-

tare la Responsabile del procedimento Gloria Evangelisti, all’indirizzo e-mail gloria.evangelisti@re-

gione.emilia-romagna.it   

Allegati:  
 
Allegato A - Domanda di iscrizione  
 

Allegato B - Liberatoria di cessione a titolo gratuito dei diritti d'autore, utilizzo, diffusione e divulgazione 

del progetto presentato 
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Allegato C - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

Allegato D1 - Consenso per l’utilizzo, la pubblicazione e la divulgazione di immagini di minori ai sensi 

dell’articolo 9 dell’Avviso del Premio “Proteggere la natura e conservarne la diversità - Edizione 2019”; 

Allegato D2 - Consenso della persona maggiore di età per l’utilizzo, la pubblicazione e la divulgazione della 

propria immagine ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso del Premio “Proteggere la natura e conservarne la 

diversità - Edizione 2019”; 

 

 

 

 

 


