REGOLAMENTO
“Olimpiadi della sostenibilità”
A2A S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora 230 a Brescia, indice, in collaborazione con
CONSEL – Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore s.c. a r. l. (d’ora in poi ELIS),
il contest denominato “Olimpiadi della sostenibilità” (di seguito “contest”), al fine di
sensibilizzare gli studenti delle classi terze (nell’anno scolastico 2020-2021) della scuola
secondaria di II grado (quarte nell’anno scolastico 2021-2022), sui principi di sostenibilità sanciti
su scala globale dell’Agenda 2030. Il progetto, che si articolerà nel corso di due anni scolastici,
ha infatti come obiettivo, quello di formare ed educare i giovani sul concetto di Sviluppo
Sostenibile, attraverso un circuito di gioco denominato «Olimpiadi della Sostenibilità», che
permetterà di sviluppare in loro una profonda consapevolezza sull’importanza dei principali driver
dell’Agenda ONU 2030 e dei relativi SDGs (Sustainable Development Goals).
Il contest si svolgerà nelle modalità di seguito precisate.
Guidati da ELIS e con il supporto di A2A, gli studenti delle classi quarte della Scuola Secondaria
di secondo grado saranno chiamati a formarsi e sfidarsi all’interno delle Olimpiadi della
Sostenibilità per aggiudicarsi la qualificazione al Creathon di A2A (maratona creativa).

Destinatari oggetto dell’iniziativa
Potranno partecipare al contest gli studenti delle classi terze (anno scolastico 2020-2021 che
diventeranno quarte nell’anno scolastico 2021-2022) della Scuola secondaria di II grado d’Italia
(fino ad un massimo di 570 classi iscritte).
Modalità di partecipazione
Al fine della valida partecipazione, le classi destinatarie del contest dovranno formalizzare la
propria iscrizione attraverso il docente referente del progetto nominato dall’istituto scolastico, il
quale dovrà perfezionare la registrazione sul portale Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org.
Attraverso l’iscrizione al portale, il docente viene abilitato a rappresentare le classi selezionate
della propria Scuola e ad accedere a tutte le attività previste dal programma.
Le classi che si iscriveranno avranno a disposizione diversi contenuti formativi in formato digitale
utili per la loro formazione e per prepararsi alla sfida.
Ulteriori dettagli saranno disponibili sul portale dedicato Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org.

A seguito dell’iscrizione della propria classe al contest (ENTRO E NON OLTRE IL 29 ottobre
2021), il docente potrà caricare sul portale Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org le tre pillole
video della sua scuola (n.1 pillola video per ogni classe coinvolta nel contest), in cui
racconteranno cos’è per loro la sostenibilità, seguendo le indicazioni riportate dal presente
regolamento ENTRO E NON OLTRE IL 10 MARZO 2022 (data di scadenza del contest).

Ogni Scuola partecipa con 3 classi (in presenza di particolari esigenze legate alle dimensioni
dell’istituto, è tuttavia concesso aderire con un minimo di 2 e un massimo di 4 classi ), per
garantire la stessa opportunità di partecipazione agli altri istituti.
Ogni classe produrrà n. 1 video pillola della durata massima di un minuto da caricare sul portale
Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org. I docenti caricheranno, nella dashboard dedicata alla
propria scuola, i video realizzati dalle classi partecipanti (n.1 video per ciascuna classe
partecipante) specificando per ciascun video caricato il nome della classe (es. IV B) e il numero
degli studenti coinvolti.
Inoltre:
• Per ciascun video possono comparire con immagine e/o voce un massimo di n. 5
studenti, preferibilmente maggiorenni
• Per poter caricare i video, il docente dovrà:
1. indicare nel box dedicato della piattaforma e per ciascun video, i nominativi e
gli indirizzi e-mail degli studenti maggiorenni che compaiono con la propria
immagine e/o voce (in caso di studenti minorenni il docente dovrà
indicare il nominativo dello studente + i nominativi e l’indirizzo e-mail
di entrambi i genitori o di un solo genitore in caso di potestà
genitoriale unica sul minore)
2. caricare in piattaforma il modulo Liberatoria audio-video firmato,
impegnandosi a inviare il cartaceo originale a ELIS secondo le modalità e i
tempi indicati sul portale Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org.

A questo punto la piattaforma invierà una comunicazione agli indirizzi e-mail indicati di studenti
e/o genitori (nel caso di minori) riportante la conferma dell’avvenuto caricamento in piattaforma
del modulo di Liberatoria. La procedura di autorizzazione sarà completa e il docente sarà abilitato
a caricare i video.
Ogni scuola registrata sarà abbinata in modo casuale ad un’altra scuola e in automatico entrambe
le scuole vedranno i contenuti delle rispettive dashboard (nome della Scuola abbinata +
informazioni relative alle classi aderenti al progetto + video); ogni scuola sarà quindi abilitata a
visualizzare i video prodotti dalle classi della scuola con cui è in coppia (minimo 2 e massimo 4
video) e a decretare, attraverso l’assegnazione di n.1 preferenza, il video della scuola abbinata
che concorrerà al giudizio finale.
In caso di un numero dispari di Scuole aderenti al progetto, si prevede n. 1 gruppo di n. 3 Scuole
che votano vicendevolmente i n. 3 video:
1. La scuola n. 1 vota i video della scuola n.2;
2. La scuola n. 2 vota i video della scuola n. 3;
3. La scuola n. 3 vota i video della scuola n.1.

Questo processo determinerà i video (n. 1 video per ogni Scuola) che accederanno alla selezione
finale ai fini dell’assegnazione del premio, che consisterà nella partecipazione per gli studenti
delle n. 3 classi vincitrici al Creathon di A2A.
La valutazione finale ai fini del premio verrà effettuata esclusivamente sulla base del giudizio di
un’apposita giuria costituita da A2A e ELIS. Le classi vincitrici riceveranno comunicazione via
email e verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito.
La partecipazione al contest comporta l’accettazione del presente Regolamento. Inoltre, il
docente
dovrà
fornire,
al
momento
dell’iscrizione
sulla
piattaforma
dedicata
Olimpiadidellasostenibilita.elis.org, il consenso al trattamento dei propri dati personali nonché,

al momento del caricamento degli elaborati, la dichiarazione inerente l’originalità del
materiale caricato per il rispetto del diritto della proprietà intellettuale e, come già descritto, le
liberatorie uso immagini degli studenti ritratti nei video debitamente sottoscritte rispettivamente
dagli studenti e/o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Premi
Saranno premiate n. 3 classi.
Tutte le classi che avranno inviato gli elaborati riceveranno un attestato di partecipazione via
email.
La selezione degli elaborati premiati avverrà attraverso un’apposita giuria composta da
rappresentanti della società A2A S.p.A. ed ELIS.
Al termine della selezione, alle classi premiate verrà comunicato il risultato e verranno pubblicate
le classi vincitrici sulla piattaforma Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org.

Criteri di selezione degli elaborati
La metodologia di valutazione degli elaborati sarà basata sulla votazione della giuria che si
esprimerà secondo criteri di originalità, creatività, pertinenza alle tematiche succitate.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Ai fini del contest non potranno essere utilizzati materiali che violano diritti d’autore e/o diritti
connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/ industriale e intellettuale di qualsiasi persona
o entità, pena l’esclusione dal “contest”.
Miscellanea
Il presente documento rappresenta il regolamento integrale del contest e può essere consultato
presso le sedi di A2A S.p.A. ed ELIS, nonché sul portale Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org
dove possono essere altresì visionati:
• Informativa Privacy di iscrizione al portale Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org;
• Liberatoria Proprietà intellettuale;
• Liberatoria utilizzo immagini e video.
I partecipanti autorizzano le società A2A S.p.A. ed ELIS ad utilizzare a titolo gratuito, nell’ambito
delle proprie attività di comunicazione e pubblicazione di Gruppo, gli elaborati e il materiale
foto/video caricati sul portale Olimpiadidellasostenibilita2a.elis.org. Per qualsiasi ulteriore
informazione o chiarimento in merito al contest è possibile inviare una email all’indirizzo
olimpiadidellasostenibilita-a2a@elis.org.
Ogni eventuale costo legato alla partecipazione al contest (es. connessione a internet,
acquisto/utilizzo di oggetti impiegati nella realizzazione dei video) sarà interamente ed
esclusivamente a carico dei partecipanti.

