Centro per la Promozione della Protezione Civile
Rete provinciale di Como

Concorso per la progettazione grafica di roll up informativi per il CPPC
(Centro di Promozione della Protezione Civile) di Como
“In rete per conoscere, monitorare e proteggere il territorio” è il titolo che la rete di scopo
delle scuole aderenti al Centro per la Promozione della Protezione Civile provinciale (CPPC) ha
scelto per il proprio progetto.
Il progetto si propone di diffondere la cultura e la conoscenza del sistema di protezione civile agli
studenti delle scuole della Provincia di Como. Tale processo prevede la conoscenza del territorio
locale e il potenziamento nei giovani e nel corpo docente della consapevolezza dei rischi
ambientali specifici, la promozione delle attività di soccorso nelle emergenze sul territorio e per la
salvaguardia della salute del cittadino.
Ulteriori informazioni si possono trovare al seguente link:
https://www.retiscuoleprotezionecivilelombardia.it/

Oggetto e finalità
L’Istituto Superiore “Da Vinci-Ripamonti”, in qualità di Scuola capofila della rete, intende
selezionare attraverso un concorso di idee, tre proposte di roll up informativi da distribuire in tutte
le scuole della Provincia di Como facenti parte della rete.

Partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e
secondo grado aderente alla rete (I.I.S. “DA VINCI-RIPAMONTI”, I.I.S.S. “EZIO VANONI”, I.T.I.S. “MAGISTRI

CUMACINI”, I.S.I.S. “PAOLO CARCANO”, I.C. “CANTÙ 2”, I.C. “MAGISTRI INTELVESI”, I.C. “TURATE”, I.C. “CUCCIAGO
GRANDATE CASNATE”, I.C. “COMO LAGO”, I.C. “ROVELLASCA”)

Caratteristiche deI roll up
I roll up dovranno identificare e rappresentare le finalità del progetto e dovranno essere così
strutturati:
- N. 1 con informazioni su cosa sono i CPPC
- N. 1 sui rischi e/o sulle procedure/comportamenti in caso di emergenza rivolto agli alunni
delle scuola primaria
- N. 1 sui rischi e/o sulle procedure/comportamenti in caso di emergenza rivolto agli alunni
delle scuola secondaria di I° e II° grado

Caratteristiche tecniche
Ogni roll up dovrà, per dare uniformità a tutti i progetti regionali, presentare un bordo esterno di
colore blu e il logo del CPPC Provinciale (vedi file allegati: logo; roll up).
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Le immagini utilizzate potranno essere di tipo grafico e/o fotografico.
Le dimensioni devono essere 85x200 cm
I progetti dovranno essere presentati in formato digitale (.pdf)

Modalità di partecipazione
Il concorso è riservato a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado
aderente alla rete. È ammessa la partecipazione singola o di gruppo; in quest'ultimo caso i
componenti del gruppo devono possedere i requisiti di partecipazione.
Ogni partecipante o gruppo potrà presentare una sola opera. I progetti dovranno essere inviati
all’indirizzo e-mail: cppc.como@davinciripamonti.edu.it entro venerdì 9 aprile 2021.

Modalità di selezione del vincitore
Entro 10 giorni dal termine ultimo del concorso la commissione giudicatrice procederà alla
scelta del progetto vincitore. Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica
semplice, coerente, di facile lettura, capace di comunicare in maniera il più possibile diretta
l'immagine del progetto.
La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
●
●
●
●

Pertinenza con il tema proposto
Efficacia nel promuovere il messaggio proposto in funzione al target
Originalità
Creatività

Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma
dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. La commissione
sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal docente referente del progetto, dal
referente dell’UST e dai rappresentanti territoriali di Protezione Civile e delle strutture
operative. Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.

Accettazione del regolamento e informazioni

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente
Avviso sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto.

Termini e modalità di consegna degli elaborati:

Ciascun elaborato dovrà essere consegnato in modalità online all’indirizzo mail
cppc.como@davinciripamonti.edu.it entro le ore 12:00 di venerdì 9 aprile 2021.
Gli elaborati non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul
frontespizio.

