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Logo realizzato dagli studenti della Scuola Media N. 3 Pasquale Tola di Sassari 

nell’ambito del Concorso di Idee Adotta una spiaggia 2010 
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Premessa 

L’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste, al fine di promuovere un'azione di informazione ed 

educazione ambientale rivolta ai comuni costieri della Sardegna, presenta la seconda edizione del 

Concorso di Idee ADOTTA UNA SPIAGGIA. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) – Sardegna. 

ADOTTA UNA SPIAGGIA nasce dalla volontà di condividere con le scuole e con gli enti locali i principi 

di tutela e valorizzazione dell’ambiente costiero. Il bando è rivolto principalmente agli alunni delle 

scuole secondarie di primo grado per l’adozione di una spiaggia che ricada nel territorio del comune di 

appartenenza, nella prospettiva più generale di tutelarla, farla conoscere, valorizzarla e renderla 

fruibile in modo sostenibile.  

L’obiettivo principale del Concorso di Idee è quello di stimolare un nuovo rapporto di collaborazione tra 

scuole e amministrazioni locali. Il progetto di adozione infatti, vuole consolidare il senso di identità e di 

appartenenza di ogni studente verso il proprio territorio, attraverso la curiosità di scoprirlo e la capacità 

di raccontarlo.  

Il Concorso di Idee è finanziato dai fondi “P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013 – Asse IV “Ambiente, 

attrattività culturale e turismo” -  Linea di intervento attività 4.1.2.b – nell’ambito della  Convenzione per 

la gestione integrata delle zone costiere – (Macroazione C – Azione 2 – del piano di azione ambientale 

regionale - progetto “Strategia integrata di comunicazione ed educazione ambientale per la diffusione 

dei principi della gestione integrata delle aree costiere” (CUP H29E10002470006), questo comporta 

l’applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) N. 1828/2006. 

 

Articolo 1. Obiettivi specifici 

Il Concorso di Idee promuove un approccio interdisciplinare, incoraggiando i ragazzi a percorrere un 

processo di apprendimento capace di integrare le loro attività di studio con il lavoro sul campo, per 

concludersi con la rielaborazione critica delle esperienze vissute, la redazione di progetti concreti e la 

loro messa in opera. 

Gli obiettivi specifici del Concorso di Idee sono: 

 diffondere nei ragazzi il valore, il rispetto e la tutela del territorio costiero, incoraggiando la 

conoscenza, l’osservazione attenta e la divulgazione dei rapporti esistenti tra uomo e natura; 

 aumentare la consapevolezza negli alunni e nelle famiglie della fragilità degli ecosistemi 

costieri e dei fenomeni che ne minacciano e danneggiano la biodiversità; 

 promuovere l’approfondimento delle conoscenze scientifiche legate alla costa; 

 identificare le soluzioni ai problemi individuati anche attraverso comportamenti responsabili; 
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 aiutare gli alunni a trovare una propria coscienza civica sui temi della sostenibilità e tutela 

ambientale; 

 dare spazio alle loro competenze comunicative e alla capacità inventiva e creativa che 

consentano loro di comprendere, comunicare ed esprimersi. 

 

Art. 2 Struttura responsabile 

Promotore e finanziatore dell’iniziativa è l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna 

secondo le proprie funzioni e competenze, riguardanti la promozione e la diffusione delle tematiche 

relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere (art. 3 

dello Statuto dell’Agenzia). 

 

Articolo 3. Partecipazione al concorso 

L'iniziativa è rivolta ai ragazzi iscritti alle prime e seconde classi delle scuole secondarie di primo 

grado (medie inferiori) appartenenti ai comuni costieri della Sardegna. 

Gli insegnanti sono invitati a coinvolgere gli studenti in percorsi didattici e laboratori finalizzati alla 

partecipazione al presente Concorso di Idee. I ragazzi possono partecipare al presente bando 

unicamente come classe. 

La partecipazione al concorso prevede due fasi distinte, la prima fase consiste nella compilazione e 

consegna della domanda di partecipazione che dovrà avvenire entro il 31 Marzo 2011, la seconda 

fase consiste nell’elaborazione del progetto e nella consegna degli elaborati di progetto entro il 31 

Maggio 2011. 

Il progetto proposto dalla classe partecipante dovrà specificare il grado di coinvolgimento 

dell’amministrazione comunale di appartenenza e la possibile ricaduta del progetto sul territorio. 

 

Art. 4 Elaborati di progetto 

Ogni classe potrà presentare un solo progetto a scelta tra una delle 5 tipologie descritte nell’Allegato A 

(Cortometraggio, Raccolta di immagini e oggetti, Guida informativa, Campagna di 

sensibilizzazione, Eventi). Ogni progetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni riportate 

nell’Allegato A. 

Ogni progetto, inoltre, sarà accompagnato da un logo identificativo, appositamente creato, che dovrà 

rispecchiare lo spirito del Concorso di Idee. Le caratteristiche relative al logo sono esplicate 

nell’Allegato A. 

I progetti dovranno avere come risultato finale la produzione di materiale atto alla divulgazione dei 
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valori ambientali e culturali delle coste. 

I progetti e tutto il materiale prodotto dovrà rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e 

pubblicità previsti dall’art.8 del DISCIPLINARE RECANTE GLI ADEMPIMENTI PER I BENEFICIARI DI OPERAZIONI 

FINANZIATE E/O RENDICONTATE NELL’AMBITO DEL PO FESR 2007-13 E DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA, 

allegato B. 

 

Art. 5 Modalità di iscrizione 

Gli insegnanti referenti del progetto, che intendono accompagnare i propri studenti in questo percorso, 

dovranno compilare la Scheda di iscrizione (Allegato C). 

Gli insegnanti, inoltre, si impegnano a coinvolgere l’amministrazione comunale del territorio di 

appartenenza nel progetto da presentare al Concorso di Idee. In questo senso dovrà essere 

individuato e specificato il referente dell’amministrazione comunale (es. Sindaco, Assessore, 

Dirigente, Funzionario competente, ecc.), che dovrà compilare la dichiarazione di cui all’Allegato D, 

con la quale il Comune si impegna a collaborare fattivamente con la classe proponente il progetto. 

Gli Allegati C e D dovranno pervenire all’Agenzia Conservatoria delle Coste entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 31 Marzo 2011. Il plico potrà essere inoltrato tramite servizio postale o altro servizio di 

recapito autorizzato o consegnata a mano ad un funzionario dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia. I plichi 

che perverranno dopo i termini stabiliti non verranno presi in considerazione, non farà fede la data 

apposta in partenza dall’ufficio postale o di recapito. La documentazione dovrà pervenire in plico 

chiuso indirizzato a: Agenzia regionale Conservatoria delle Coste, via Mameli n. 96, cap. 09123 

Cagliari. 

Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. Il materiale inviato con spese a carico del 

destinatario sarà rifiutato. 

L’Ufficio Protocollo della sede dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, è aperto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

Sul plico chiuso dovrà essere apposta la dicitura: Concorso di Idee ADOTTA UNA SPIAGGIA, 

nome della classe, tipologia e titolo del progetto. 

La modulistica è reperibile in formato elettronico sul sito http://www.sardegnaambiente.it/coste. 

 

Art. 6 Invio dei Progetti 

I progetti dovranno pervenire all’Agenzia Conservatoria delle Coste entro le ore 13.00 del 31 Maggio 

2011. 

I progetti dovranno essere inoltrati tramite servizio postale o altro servizio di recapito autorizzato o 

http://www.sardegnaambiente.it/coste
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consegnati a mano al funzionario incaricato presso l’Ufficio Protocollo. 

Il progetto inviato dovrà riportare la seguente dicitura: Concorso di Idee ADOTTA UNA 

SPIAGGIA, nome della classe, tipologia e titolo del progetto. I progetti che perverranno dopo i 

termini stabiliti non verranno presi in considerazione, non farà fede la data apposta in partenza 

dall’ufficio postale o di recapito. I progetti dovranno pervenire in plico chiuso indirizzato a: Agenzia 

Regionale Conservatoria delle Coste, via Mameli n. 96, cap. 09123 Cagliari. 

L’Agenzia, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o 

smarrimenti che gli elaborati dovessero subire prima, durante o dopo il Concorso. 

 

Art. 7 Commissione e criteri di valutazione 

La valutazione dei progetti sarà effettuata da parte di una commissione di esperti che verrà nominata 

dall’Agenzia Conservatoria delle Coste. La commissione giudicatrice provvederà ad attribuire i 

punteggi ottenuti secondo i criteri del presente bando. 

Tra tutti i progetti presentati, la commissione provvederà a selezionare, a suo insindacabile giudizio, i 

3 progetti con il punteggio più alto nella graduatoria finale. 

Gli elaborati verranno valutati in base ai criteri indicati nella tabella seguente: 

 

Criterio Punteggio 

Concretezza, fattibilità e durabilità del progetto nel contesto locale 20 

Grado di coinvolgimento degli enti locali, dei cittadini, delle associazioni e 

degli operatori locali nel progetto 

15 

Capacità di valorizzazione, promozione, risanamento del paesaggio costiero 15 

Approccio interdisciplinare 15 

Originalità, complessità e valenza sperimentale e innovativa 15 

Grado di relazione tra il progetto proposto ed altre iniziative dello stesso 

territorio comunale sia scolastiche che extrascolastiche già in essere 

10 

Replicabilità del progetto in altri contesti territoriali della Sardegna 10 

Totale 100 

 

La commissione inoltre selezionerà, a suo insindacabile giudizio, indipendentemente dalla 

graduatoria, il logo identificativo più significativo. Il logo selezionato verrà utilizzato dall’Agenzia 
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Conservatoria delle Coste per la successiva edizione del Concorso di Idee ADOTTA UNA 

SPIAGGIA. 

 

 

Art. 8 Premi e finanziamento 

La Conservatoria delle Coste finanzierà il Concorso di Idee grazie ai fondi “P.O.R. FESR 2007-2013 - 

Linea di intervento 4.1.2.b. 

Il concorso si concluderà con la premiazione delle tre classi vincitrici. 

I premi saranno attribuiti nel modo seguente: 

Le prime tre classi riceveranno un contributo di 2.000,00 euro ciascuna. Il premio è destinato alla 

realizzazione, nell’anno scolastico successivo, di attività di sensibilizzazione ed educazione 

ambientale svolte dalle classi vincitrici in collaborazione con l’amministrazione comunale di 

appartenenza che dovrà garantirne la massima diffusione.  

La classe prima classificata, riceverà, inoltre, come premio un corso di “Iniziazione alla vela” (tre 

giorni e due notti), che si terrà al Centro Velico di Caprera tra settembre ed ottobre 2011. 

Il Comune di appartenenza della classe prima classificata riceverà un contributo di 1.000,00 euro 

che dovrà essere impegnato per ospitare ed allestire una mostra dei progetti più significativi 

selezionati dall’Agenzia Conservatoria delle Coste. Qualora la mostra non venisse ospitata ed allestita 

dall’amministrazione comunale della classe prima classificata, il relativo contribuito di 1.000,00 euro 

verrà erogato di diritto in ordine di graduatoria all’amministrazione comunale che si impegnerà a 

realizzarla. 

Gli studenti di tutte le classi partecipanti al Concorso di Idee riceveranno inoltre un attestato di 

adozione della spiaggia prescelta dalle loro classi. 

Si precisa che il materiale inviato non sarà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste, sarà catalogato e reso disponibile per la fruizione gratuita del pubblico. La 

cancellazione da tale archivio va richiesta dall’insegnante responsabile con comunicazione scritta via 

raccomandata a/r. 

 

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo 

La concessione dei contributi previsti sia per la realizzazione di attività di sensibilizzazione che per 

l’allestimento della mostra temporanea, è subordinata alla stipula di specifici accordi fra l’Agenzia 

Conservatoria delle Coste e i soggetti beneficiari del contributo. 
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Il pagamento del contributo verrà erogato in due tranches: 

 50% del totale a seguito della firma dell’accordo sopracitato 

 50% del totale a conclusione delle attività previste ed a seguito della presentazione della 

documentazione finale di spesa e relativa rendicontazione. 

Le attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale, organizzate dalle classi che si 

aggiudicheranno il premio, da realizzare nell’anno scolastico successivo, saranno soggette a verifica 

da parte della Conservatoria delle Coste. Le suddette classi dovranno, pertanto, presentare un 

rapporto delle attività svolte (da consegnare entro Maggio 2012), per il monitoraggio e la 

rendicontazione delle attività effettuate entro la fine dell’anno scolastico 2011/2012. 

 

Art. 10 Contatti 

Tutte le informazioni circa il bando saranno rese a cura della Agenzia Conservatoria delle Coste della 

Sardegna, chiamando ai numeri 070.606 5492 / 606 5481dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti anche per e-mail all’indirizzo 

ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it o inviando un fax al numero 070.4509707. Le risposte ad 

alcuni quesiti ricorrenti potranno essere inserite in un’apposita sezione del sito internet dell’ Agenzia 

Conservatoria delle Coste. 

 

Art. 11 Disposizioni finali 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando e l’insindacabilità delle 

decisioni della commissione. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle 

disposizioni di carattere generale contenute nelle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

Ulteriori diposizioni potranno essere emanate con specifici provvedimenti dall’Agenzia Conservatoria 

delle Coste. 

Al presente bando sono allegati i seguenti documenti: 

1. Descrizione dei progetti (Allegato A); 

2. Articolo n.8 del DISCIPLINARE RECANTE GLI ADEMPIMENTI PER I BENEFICIARI DI OPERAZIONI 

FINANZIATE E/O RENDICONTATE NELL’AMBITO DEL PO FESR 2007-13 E DELLA PROGRAMMAZIONE 

UNITARIA, (Allegato B); 

3. Scheda di iscrizione (Allegato C); 

4. Dichiarazione di adesione al progetto da parte del Comune (Allegato D). 
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