
 

 
 

URBER - UNIONE  REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA ROMAGNA  
 

con la collaborazione dei Consorzi Associati: 
 

 
CONSORZIO DI BONIFICA BACINI TIDONE TREBBIA 

 
CONSORZIO BACINI PIACENTINI DI LEVANTE 

 
CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE 

 
CONSORZIO DELLA BONIFICA BENTIVOGLIO-ENZA 

 
CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-SECCHIA 

 
CONSORZIO BONIFICA BURANA LEO SCOLTENNA PANARO 

 
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENO PALATA 

 
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 

 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA CENTRALE 

 
CONSORZIO DI BONIFICA SAVIO E RUBICONE 

 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

 
CONSORZIO DI BONIFICA I CIRCONDARIO POLESINE DI FERRARA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA VALLI DI VECCHIO RENO 

 
CONSORZIO II CIRCONDARIO POLESINE S. GIORGIO 

  
CONSORZIO DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO (CER) 

 
CONSORZIO GENERALE DI FERRARA 

 
 
 

Nel quadro delle iniziative di comunicazione al fine di promuovere  diffondere  e 
sensibilizzare i valori dei Consorzi di bonifica 

 
BANDISCE 

per l’anno scolastico 2008-2009 
 

la Seconda Edizione 
del Concorso regionale 

 
“ACQUA & TERRITORIO” 

 
 

RISERVATO AGLI ALUNNI, 
DELLA SCUOLA PRIMARIA, E  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PUBBLICHE E PRIVATE, DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
 
  



 

 
 

1. DESTINATARI DEL CONCORSO 

Il Concorso è rivolto a tutte le scuole Primarie e Secondarie di I grado della regione Emilia Romagna.  
Sono istituite due classi di concorso: 
1. scuole primarie (elementari) 
2. scuole secondarie di I° grado (medie inferiori) 

2. FINALITÀ E TEMA 

Il Concorso Premio Scuole,  nel quadro delle iniziative di comunicazione, si propone di far 
conoscere le funzioni dei Consorzi di bonifica. 
Il titolo del tema proposto per l’anno 2008/2009 è “Lavorare l’acqua dà valore alla terra e alla città”  

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  E PRODUZIONE DEGLI ELABORATI 

Il Concorso si divide in 3 Sezioni rivolte alle classi: 1^ Sezione produzioni editoriali,  2^ Sezione produzioni 
grafiche – pittoriche, 3^ Sezione produzioni modelli e plastici.  Inoltre è previsto un Premio Speciale riservato 
agli alunni che desiderino partecipare al Concorso singolarmente mediante la produzione di slogan. 
Le classi partecipanti alle 3 Sezioni e i singoli alunni partecipanti al Premio Speciale dovranno produrre un 
elaborato di gruppo eo un elaborato individuale, farlo pervenire al Consorzio di bonifica … 
territorialmente per la prima fase di selezione, superata la quale, l’elaborato verrà inviato presso la sede 
regionale a Bologna per la selezione finale. Le classi potranno concorrere per entrambe le sezioni e dovranno 
attenersi alle seguenti indicazioni:  
1° Sezione  

produzioni editoriali potranno essere presentati articoli, poesie, temi e racconti brevi, slogan sotto forma di 
raccolta (massimo n. 10 cartelle), anche in dialetto locale. 
2° Sezione  

produzioni grafico-pittoriche, potranno essere presentati poster, manifesti, fumetti, prodotti multimesiali 
(CD, DVD) e pannelli (massimo n. 2, di dimensioni non superiori a cm 70x100).  
3° Sezione  

produzioni modelli- plastici 
Premio Speciale  

produzioni individuali, il concorso prevede la  possibilità di partecipazione del singolo alunno, ma solo per 
quanto attiene la realizzazione di slogan. 

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 Marzo 2009 al Consorzio di Bonifica competente 
territorialmente specificando a quale Sezione la classe intenda partecipare.  

5. VALUTAZIONE DEI LAVORI PERVENUTI 

Ogni Consorzio valuterà, attraverso una apposita commissione costituita da 3 componenti, gli elaborati 
pervenuti. La commissione provvederà inoltre alla stesura delle relative graduatorie ed al riconoscimento delle 
classi vincitrici della prima selezione. Per ogni Sezione di concorso saranno selezionate le classi vincitrici (1 



 

 
 

classe tra le scuole primarie e 1 classe tra le scuole secondarie), nonché il vincitore della categoria Premio 
Speciale. 
Il miglior elaborato per Sezione di concorso e il miglior elaborato della categoria Premio Speciale, 
parteciperanno alla selezione per il Premio regionale valutato da una seconda commissione, nominata da 
URBER, e  composta dal Presidente di URBER, da un esperto e da un rappresentante per ogni Consorzio 
partecipante.   
I giudizi delle Commissioni esaminatrici sono insindacabili. 
I lavori inviati non verranno restituiti 

6. FASE FINALE E PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà il giorno 13 maggio 2009 in concomitanza della “Settimana 
della bonifica 2009” prevista per la metà del mese di maggio. 
Tutte le informazioni per la partecipazione ad essa saranno previamente comunicate agli interessati. 
 
Saranno proclamati 6 classi vincitrici : 
• 3 per le scuole primarie,1 per ogni sezione prevista del Concorso  
• 3 per le scuole secondaria di I° grado 1 per ogni sezione prevista dal Concorso 
• 2 Premi Speciali , 1 per  le scuole primarie e 1 per le scuole secondarie 

Le 6 classi vincitrici riceveranno un premio di € 1.000,00 (mille euro) 

Per quanto attiene alle produzioni individuali, i vincitori della categoria Premio Speciale riceveranno in premio  
una fotocamera digitale del valore di € 150,00 (centocinquanta euro) 

Ad ogni studente delle classi vincitrici del Concorso, verrà consegnato una targa di partecipazione.  

Alcune delle opere selezionate potranno essere oggetto di pubblicazione; gli interessati saranno preventivamente 
informati. Inoltre, i lavori premiati, qualora pervenuti anche in formato digitale, saranno ospitati sulle pagine 
web del sito di URBER e dei Consorzi di bonifica interessati. 



 

 
 

 

7. IMPEGNI DELL’ISTITUTO  

L’istituto si Impegna a: 
- individuare tra il proprio personale il responsabile di progetto per ogni classe partecipante 
- realizzare gli elaborati 
- consegnare gli elaborati al Consorzio di bonifica competente territorialmente 

8. IMPEGNI DEL CONSORZIO  

Il Consorzio si impegna a: 
- mettere a disposizione il proprio personale e materiale informativo per l’approfondimento 

della tematica  
- raccogliere gli elaborati inviati  
- inviare gli elaborati che avranno superato la prima selezione presso la sede di Bologna per la 

selezione regionale  

9. IMPEGNI DEL CONSORZIO DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO 
ROMAGNOLO (CER) E DEL CONSORZIO GENERALE DI FERRARA 

I Consorzi di secondo Grado CER e Generale di Ferrara si impegnano a: 
- fornire attività di supporto per quanto attiene l’aspetto organizzativo e di coordinamento ai Consorzi di 

bonifica ricompresi nel loro comprensorio 

10. IMPEGNI DI  URBER  

URBER si impegna  a:  
- mettere a disposizione il proprio personale e materiale informativo per l’approfondimento 

della tematica  
- raccogliere gli elaborati inviati da ciascun Consorzio 
- mettere a disposizione delle scolaresche vincitrici un mezzo di trasporto adeguato a 

raggiungere la sede di premiazione  
- premiare gli elaborati finali  

11. INFORMATIVA AI SENSI  DELL’ART. 7 e 13 DEL D. LGS. 196/2003 (PRIVACY) 

I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente Concorso, sono utilizzati esclusivamente da URBER 
e dai Consorzi di bonifica per consentire lo svolgimento del Concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà 
come conseguenza l’impossibilità di poter dare corso all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno 
essere esercitati dagli interessati i diritti di cui dell’art. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003.  


