CONTEST
Una canzone per una città verde

Concorso aperto alle scuole di ogni ordine e grado di Torino

La Città di Torino, attraverso ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), in
collaborazione con l’Arpa Piemonte e la Fondazione di Comunità di Mirafiori, nell’ambito del
Progetto europeo proGIreg, invita le scuole di ogni ordine e grado a partecipare al bando volto a
realizzare un progetto musicale e video.
L’iniziativa parte dall’esperienza di Musica d’Ambiente, un progetto di educazione ambientale
creativa promosso da Arpa Piemonte incentrato sulla musica. Il progetto si è diffuso in tutta la
regione Piemonte ed è stato premiato come uno dei migliori progetti educativi a livello nazionale; è
stato protagonista nel novembre 2018 al main stage di Climathon, un evento mondiale di
sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, grazie anche alla partecipazione, quale interprete di
alcuni brani, del coro dei bambini e delle bambine delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo
Novi Ligure 3, scuola M.L. Zucca.  https://www.youtube.com/watch?v=A1fMVxwkWTI
Il contest Una canzone per una città verde nasce con l’obiettivo di comunicare, in una forma
concreta e immediata, ai cittadini e soprattutto ai più giovani, i contenuti del Progetto europeo
proGIreg dove la strategia di sviluppo si basa sull’idea che le infrastrutture verdi possano essere
contemporaneamente la leva per risolvere alcuni problemi socio-ambientali, la scintilla per percorsi
di crescita, inclusione e responsabilizzazione aperti a tutta la cittadinanza e lo stimolo alla creazione
di nuove opportunità di lavoro.
In questa cornice il sistema educativo è coinvolto in forma attiva nello sviluppo delle diverse azioni
mirate a riscoprire la natura dentro la città, in cui simultaneamente promuovere la biodiversità e
creare spazi di incontro, sperimentando quindi modelli inclusivi e sostenibili di sviluppo socioeconomico basati su soluzioni legate all’ambiente.
Le scuole di Torino sono invitate a partecipare al contest, utilizzando il brano musicale Jingle
“proGIreg” come base per realizzare a scelta:
 un videoclip di accompagnamento al brano proposto, che si armonizzi con lo stesso
 un videoclip, unendo allo stesso una personale interpretazione del brano, purché rispecchi lo
spirito del progetto proGIreg.
Il materiale relativo al brano musicale è scaricabile dal sito di ITER (www.comune.torino.it/iter).
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I videoclip, di massimo 3 minuti, andranno realizzati in uno dei seguenti formati: MPG, MPEG4,
AVI o MOV, con una risoluzione minima di 640 x 480 pixel e audio in MP3.
Invio dei lavori
I videoclip, uniti alle eventuali interpretazioni del brano, dovranno essere caricati su una
piattaforma pubblica (ad es. Youtube, Vimeo, Facebook, ecc.) con l’hashtag #proGIreg e sarà
necessario inviare alla mail progireg@comune.torino.it il link al video.
Nel messaggio di invio dovranno essere indicati: nome di un docente, con indicati mail e cellulare
di contatto, nome della scuola e relativo indirizzo, la classe coinvolta, il numero degli alunni
partecipanti e il titolo del lavoro.
Dovranno infine essere acquisite le liberatorie per l’utilizzo delle immagini e del materiale prodotto,
che saranno conservate presso l’istituto; sarà sufficiente apporre in calce al messaggio di invio la
seguente dicitura: “Le liberatorie sono state acquisite e sono conservate presso l’istituto scolastico”;
il modello per le liberatorie potrà essere richiesto dalla scuola alla mail progireg@comune.torino.it.
Se invece la scuola acquisisce normalmente la liberatoria ad inizio anno scolastico, quest’ultima
sarà sufficiente, apponendo la suddetta dicitura in calce al messaggio di invio.
Giuria e proclamazione dei vincitori
I lavori dovranno pervenire entro giovedì 23 aprile 2020 e saranno valutati da una Commissione che
selezionerà, per ciascun ordine di scuola, quelli che meglio rappresentano lo spirito del progetto.
Il video ritenuto di maggior interesse potrà diventare, anche in forma composta, la sigla ufficiale del
progetto e sarà diffusa a livello internazionale su tutti i canali di comunicazione proGIreg.
La comunicazione del vincitore avverrà nel mese di maggio, durante la Festa di primavera
organizzata presso il quartiere Mirafiori.
Premi
Alle classi vincitrici, una per ogni ordine di scuola, verrà consegnato un premio rappresentato da un
“giardino da interno”, un dispositivo che consente la coltivazione in classe di fiori, erbe e ortaggi;
mentre a tutte le classi partecipanti verrà consegnato un premio di partecipazione, rappresentato da
un kit ambientale per la realizzazione di un giardino delle farfalle nella propria scuola.
Le opere inviate resteranno a disposizione del Comune di Torino che si riserva la possibilità di
produrre, con i contributi inviati, materiale didattico/divulgativo senza corrispondere alcuna
remunerazione o compenso agli autori.
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione
dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
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