
 
 

SECOND CHANCE 

Concorso di progettazione e realizzazione di prodotti di riuso artistico e funzionale 
DESTINATARI DEL CONCORSO 

Il Concorso si rivolge: agli alunni delle scuole di primo grado ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi; agli 

alunni dell’I.I.S. “L. Sciascia” di Sant’Agata Militello. 

FINALITÀ  

Il Concorso Second Chance 2020, rivolto agli alunni delle scuole di primo grado e agli alunni del nostro 

Istituto, chiede loro non soltanto di affrontare il tema del riciclo a livello didattico, ma anche di dare un 

contributo di idee nella progettazione di oggetti artistici o funzionali con materiali riciclati, oggetti cioè che 

possano godere della chance di una “seconda vita”. Tale idea si inserisce tra le attività previste nel Progetto 

- Concorso “Senato&Ambiente” bandito dal Senato della Repubblica e dal MIUR per l’a.s. 2019/2020. 

Nell’ambito del più ampio richiamo all’esercizio di una cittadinanza consapevole, l’iniziativa si propone di: 

- sviluppare una maggiore coscienza civica e incentivare comportamenti rispettosi dell’ambiente a 

partire dai piccoli gesti quotidiani;  

-  promuovere tra i giovanissimi i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, incoraggiarli a 

verificarne l’attuabilità e stimolarli a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto;  

- favorire la cultura della riduzione dei rifiuti e del riuso creativo; 

- promuovere la consapevolezza che la gestione dei rifiuti e del loro riciclo comporta la ricerca di facili 

accorgimenti per la risoluzione dei problemi di inquinamento ambientale e che il rifiuto può essere 

interpretato come una risorsa economica e sociale.  

A presupposto delle suddette finalità sta la convinzione che la protezione dell’ambiente, interesse 

costituzionalmente rilevante basato sugli artt. 9 e 32 della nostra Costituzione, è un diritto fondamentale 

dell’uomo che deve tradursi in un nostro dovere verso le generazioni future.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è completamente gratuita. Per entrambe le sezioni del concorso il lavoro prodotto può 

essere individuale, di gruppo o di classe.  



SEZIONE A: RICICLO ARTISTICO 

Le categorie delle opere ammesse sono: 1. pittura o altra tecnica grafica; 2. scultura o installazione; 3. foto 

o video. Ciascun autore o gruppo dovrà utilizzare uno o più materiali di riciclo (ad esclusione di scarti 

alimentari deperibili) per la realizzazione di prodotti con una finalità prevalentemente estetica. Per le opere 

presentate non sono previsti limiti di dimensione, ma deve essere garantita la loro facile trasportabilità. 

SEZIONE B: RIUTILIZZO FUNZIONALE 

Le categorie delle opere ammesse sono oggetti, composizioni di oggetti, installazioni, che siano dotati di una 

nuova funzionalità pratica (arredo casa, interni, arredo urbano, moda, gioielli, ecc.), diversa da quella dei 

materiali di riciclo impiegati. Ciascun autore o gruppo dovrà utilizzare uno o più materiali di riciclo (ad 

esclusione di scarti alimentari deperibili). Per le opere presentate non sono previsti limiti di dimensione, ma 

deve essere garantita la loro facile trasportabilità. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

I prodotti, adeguatamente confezionati, dovranno pervenire entro e non oltre sabato 29 febbraio 2020 

presso l’Ufficio di segreteria dell’I.I.S. “Sciascia”, c.da Muti, 98076 Sant’Agata di Militello, unitamente alla 

scheda identificativa e tecnica (in allegato al presente bando) inserita in busta chiusa riportante la seguente 

indicazione: CONCORSO “SECOND CHANCE” 2020 .  

MOSTRA DEI LAVORI 

Tutti i prodotti pervenuti saranno esposti in occasione dell’evento pubblico finale previsto nell’ambito del 

Progetto  “Senato&Ambiente”, che si svolgerà nel comune di Sant’Agata di Militello nella prima settimana 

di marzo 2020 (seguirà Invito con dettaglio di informazioni). 

PREMIAZIONE DEI PROGETTI PERVENUTI  

I prodotti verranno esaminati e valutati da una Commissione giudicante composta da addetti ai lavori, esperti 

del settore ambientale, autorità locali in occasione dell’evento pubblico finale. I criteri di valutazione 

verteranno su: qualità estetica; attinenza al tema; originalità dell’idea e dei materiali; profondità del 

messaggio artistico (sezione A: “Riciclo artistico”), funzionalità e “scientificità” dell’idea (sezione B: 

“Riutilizzo funzionale”). Ai vincitori saranno consegnati premi in buoni d’acquisto. Tutti gli alunni partecipanti 

riceveranno un attestato di merito.   

COMUNICAZIONI E INFO 

Per ulteriori informazioni relative al Concorso contattare la referente prof.ssa Patrizia Drago (cell. 

3283360986; email p.drago03@gmail.com) o il prof. Sergio Foscarini (cell. 3477540842; email 

sefosca74@gmail.com).  È inoltre possibile consultare il sito istituzionale dell’I.I.S. “Sciascia” per scaricare il 

presente bando e l’allegato (scheda identificativa e tecnica): http://www.liceosciasciafermi.edu.it/ 

LEGGE SULLA PRIVACY 

L’invio dell’elaborato implica l’accettazione del trattamento dei dati personali dei partecipanti ai soli fini del 

concorso e di iniziative equiparabili organizzate da parte della scuola (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.). 
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