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PROVINCIA DI CASERTA
Bando di Concorso per gli studenti degli Istituti Scolastici aderenti al Progetto GREENWAY

Concorso PORTA IL SOLE IN PROVINCIA
in attuazione dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2020 promossa
dall’Unione Province Italiane (UPI) e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e
il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREMESSA
La Provincia di Caserta, in partenariato con il Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni, l’IT “G.C.
Falco” di Capua, la Pignataro Patrimonio Srl e l’Associazione di volontariato “Solidarietà Cervinese”,
unitamente ai Comuni di Arienzo e Pignataro Maggiore, è risultata vincitrice dell’Avviso ristretto “Azione
ProvincEgiovani 2020" promosso dall’Unione Province Italiane (UPI) e dal Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto Greenway ha come obiettivo innescare azioni multidisciplinari nelle scuole di ogni ordine e
grado del territorio finalizzate, da un lato, alla promozione del vivere civile, della cultura della legalità e
della tutela del territorio e, dall’altro, a stimolare azioni per migliorare nei giovani la capacità di prosa,
cioè di scrivere correttamente, e di saper leggere criticamente un testo. Il tutto nel pieno rispetto della
vigente normativa nazionale e regionale anti-COVID ed utilizzando, quanto più possibile, luoghi di
incontro “virtuali”.
Fulcro del progetto è il tema del riciclo e della gestione dei rifiuti come soluzione ai problemi ambientali
che attanagliano il nostro territorio.
Pertanto, nell’ambito del progetto GREENWAY sono avviate azioni per:
a) Coinvolgere gli studenti nel ciclo di seminari informativi online
b) Coinvolgere gli studenti nella manifestazione provinciale su piattaforma online di maggio 2022
c) Realizzare una campagna di sensibilizzazione provinciale sul ciclo dei rifiuti e sulle energie
rinnovabili
d) Realizzare un concorso provinciale per la redazione di temi sui cambiamenti climatici e le energie
rinnovabili
e) Realizzare un concorso provinciale per la migliore “storia” o video sul ciclo dei rifiuti
Particolare attenzione è data anche alla linea di attività trasversale “I giovani e le nuove tecnologie”. Il
progetto “GREENWAY”, infatti, cercherà di educare i giovani ad un uso consapevole dei social
network grazie alla Media Education, un’attività di tipo didattico ed educativo finalizzata a
sviluppare negli studenti la capacità di: comprendere i diversi media e le varie tipologie di messaggi;
utilizzarli correttamente, saper interpretare in maniera critica il messaggio; essere in grado di
generare un messaggio e quindi usare in maniera propositiva i media.
Tra aprile e maggio 2021 è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle scuole medie
superiori della provincia per individuare gli istituti che seguiranno il ciclo di seminari formativi e
parteciperanno al concorso scolastico oltre a quelli già partner di progetto. Hanno manifestato la
propria adesione il Liceo “A. Manzoni” e l’Istituto “Buonarroti” di Caserta. Tali Istituti, quindi, insieme
alle scuole già partner di progetto il Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni, l’IT “G.C. Falco” di
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Capua, e gli Istituti di scuola media inferiore ed elementare dei Comuni di Arienzo e Pignataro
Maggiore, potranno partecipare tramite i propri studenti al presente bando di concorso.
Con determinazione n.03 del 09/02/2022, R.G. n.276 del 22/02/2022,è stato approvato il presente bando
di concorso.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Terra dei Fuochi è un'espressione degli anni 2000 per indicare una vasta area situata nell'Italia
meridionale, che si estende in Campania, a cavallo tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, in
relazione all'interramento di rifiuti tossici e rifiuti speciali, e all'innesco di numerosi roghi di rifiuti, tutte
circostanze con un potenziale impatto sulla salute della popolazione locale. Essa apparve per la
prima volta nel 2003, quando fu usata nel Rapporto Ecomafie di quell'anno curato da Legambiente.
In seguito, è stata utilizzata da Roberto Saviano nel libro Gomorra, come titolo dell'undicesimo e
ultimo capitolo. Le immagini di rifiuti incendiati, disseminati, o abbandonati in discariche abusive
nella Terra dei Fuochi, anche in prossimità di zone abitate, sono state associate alla percezione di un
maggior rischio per la salute per le persone che abitano nell'area, con particolare riferimento ai
tumori.
E a completare il quadro desolante di recente sono arrivati i dati OCSE sul livello culturale dei nostri
giovani. Meno male che l’Europa doveva diventare l’economia della conoscenza, il faro del sapere
globale, come da trattato di Lisbona del 2007! I quindicenni del Sud leggono peggio di quelli del
Nord: lo dice il rapporto internazionale Pisa, cioè il Programma for International Student Assessment,
che ha presentato l'indagine periodica condotta a livello internazionale per valutare le competenze
in lettura, matematica e scienze degli studenti quindicenni.
Alla prova, posta a base della valutazione hanno preso parte gli studenti di 79 Stati, di cui 11.785 gli
studenti italiani, appartenenti a 550 scuole dislocate su tutto il territorio nazionale, che si sono
cimentati nelle risposte. L'esito, per il nostro Paese, è stato davvero sconfortante.
I dati del rapporto: Gli studenti italiano di 15 anni oggi hanno competenze scientifiche e di
lettura inferiori a quelle che avevano dieci anni fa i loro coetanei. In particolare, i nostri studenti
hanno riportato:
- in scienze un punteggio inferiore di ben 21 punti rispetto ai coetanei dei Paesi Ocse e di 13 punti
rispetto alla precedente rilevazione. Uno studente su 4, in Italia, non raggiunge il livello base di
competenze scientifiche mentre la media dei Paesi Ocse è di 1 su 5.
- nella lettura 476 punti contro la media Ocse di 487: la valutazione posiziona il nostro Paese al
25esimo posto tra i 36 Paesi Ocse.
- in matematica 487 punti (nel 2015 erano 490) a fronte di una media Ocse di 489. Secondo il
rapporto, uno studente su 4 non raggiunge il livello base di competenze in matematica, con una
percentuale che supera il 30% nel Sud Italia.
In tutti gli ambiti, la prestazione è stata inferiore a quella di Paesi come Belgio, Francia, Germania,
Olanda, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito.
Importanti, inoltre, i divari territoriali: gli studenti del Nord ottengono in lettura risultati migliori di quelli
del Sud che presentano maggiori difficoltà. Importanti anche le differenze tra le tipologie di scuole:
gli studenti dei licei ottengono i risultati migliori, seguiti da quelli degli istituti tecnici e, infine, da quelli
degli istituti professionali.
La Provincia di Caserta si trova proprio nel fulcro della Terra dei fuochi, un territorio dove il disastro
ecologico, la devianza e l’ignoranza della popolazione ha raggiunto l’acme e a farne le spese
ovviamente sono i giovani che qui sono nati e/o che qui si trovano a vivere.
Purtroppo, in questo contesto economico-socio-culturale già emergenziale nel febbraio 2020 si è
innestata la pandemia da SARS-COV-19 che in tutto il mondo ha portato una profonda crisi sanitaria,
innanzitutto, ma anche economica e sociale. In quei contesti familiari già borderline, dove la
frequenza a scuola rappresentava l’unica occasione di riscatto sociale e di educazione alla legalità,
la sopravvenuta chiusura delle scuole durante il lock-down e, successivamente, con le altre misure
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di prevenzione del contagio adottate dal Governo nazionale e regionale, sostituendo le attività
scolastiche in presenza con la didattica a distanza (DAD) ha sicuramente agito negativamente
costringendo quei giovani a vivere 24 ore su 24 proprio nei loro contesti familiari altamente “tossici”.
PRESENTAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO SCOLASTICO
Gli studenti degli Istituti Scolastici aderenti al progetto GREENWAY e, cioè, il Liceo “A. Manzoni” e
l’Istituto “Buonarroti” di Caserta, il Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni, l’IT “G.C. Falco” di
Capua e gli Istituti di scuola media inferiore ed elementare dei Comuni di Arienzo e Pignataro
Maggiore possono partecipare al presente bando di concorso.
Il concorso è aperto a tutti gli studenti che hanno frequentato il ciclo di seminari previsti dal progetto
on-line
ed
on
line
a
partire
dal
giorno
01/02/2022
sulla
la
piattaforma
https://www.greenwayproject.it .
Per partecipare al bando di concorso i candidati, intesi come singoli studenti oppure come classi,
potranno presentare:
a) Un tema sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili – riservato ai singoli studenti.
Questo Concorso ha due precipue finalità: stimolare la capacità di prosa degli studenti e
anche favorire la riflessione sulla terribile situazione emergenziale in cui versa non solo il nostro
territorio ma l’intero pianeta, sia dal punto di vista ambientale che sanitario.
b) Un prodotto multimediale tipo una “storia” per i social oppure un video sul ciclo dei rifiuti –
riservato a candidati che siano singoli studenti oppure classi.
Questo filone prevede la partecipazione attraverso le moderne forme espressive dei giovani
(video-cilp, storie su social, blog, social, etc.) al fine di trovare dei prodotti che possano
rappresentare l’emblema della lotta all’inquinamento dei giovani casertani e sull’utilizzo di
energie alternative derivanti da fonti rinnovabili. I prodotti proposti dai concorrenti dovranno
essere funzionali allo sviluppo di lezioni sul tema in modalità DAD e dovranno avere formato
MP4 e una durata massima di 30 minuti.
Si è scelto di proporre due tipi di concorso sullo stesso tema per favorire la partecipazione di tutti i
giovani studenti.
L’elaborato da candidare al concorso, dovrà pervenire alla pec della Provincia di Caserta entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022 al seguente indirizzo pec
protocollo@pec.provincia.caserta.it , scrivendo nell’oggetto “Progetto GREENWAY – concorso
scolastico”.
Farà fede la data di ricezione o di consegna della pec stessa al destinatario.
Unitamente all’elaborato, il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione, allegata al
presente bando, riportante i dati ivi indicati redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata
dalla fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato,
in caso di singoli studenti concorrenti (lettere A e B), oppure del rappresentante, in caso di classi
concorrenti (lettera B).
La Provincia di Caserta non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte degli aspiranti candidati o
di mancata reperibilità degli stessi causata da tardiva comunicazione dell’eventuale variazione
dell’indirizzo indicato nella candidatura, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi.
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SELEZIONE
La selezione degli Istituti Scolastici avverrà da parte di apposita Giuria, nominata dal Presidente della
Provincia di Caserta, tenendo conto dei criteri dati dal Bando UPI e dal Progetto stesso. In particolare,
i criteri guida per l’individuazione dei vincitori saranno i seguenti:
Criteri Valutazione temi:
- Originalità delle idee
- Chiarezza nell’esposizione del tema
- Rispondenza della traccia
- Coinvolgimento degli alunni e collaborazione tra docente e studente
Criteri valutazione video
- Accuratezza delle informazioni: L’informazione è aggiornata, accurata, ben documentata e con
opportuni riferimenti
- Rappresentazione dell’informazione: Le rappresentazioni sono significative (testo, grafica, suono,
video sono bilanciati usati in modo adeguato) e i media facilitano e rafforzano la comprensione
- Qualità rappresentazioni multimediali: Le immagini e la grafica sono curate, a fuoco, senza
distorsioni, ben bilanciate; il suono è chiaro, senza distorsioni, sufficientemente alto; le riprese video
sono curate, continue, stabili, senza scatti, bilanciate
- Lavoro di gruppo.
- Tempo: il video dovrà avere una durata massima di 30 minuti e dovrà essere in formato MP4.
Al termine della selezione verrà redatta un’unica graduatoria dalla Giuria.
PREMI
È prevista la consegna di n.18 borse di studio del valore di €250,00 ai primi 18 vincitori del concorso.
I primi 8 vincitori del concorso sul tema ambientale, inoltre, avranno in premio anche un viaggiostudio a Copenhagen per visitare il Termovalorizzatore Copenhill. Del viaggio sarà fatto un diario sui
social ed al loro ritorno verranno fatte interviste online e sui giornali per raccontare l’esperienza fatta.
Il numero dei premiati potrà essere aumentato qualora la Provincia riceva risorse aggiuntive dall’UPI
per la realizzazione del progetto GREENWAY.
Nell’estate 2022 potrà anche essere realizzato uno scambio internazionale rivolto a 10 giovani
studenti partecipanti al progetto al fine di scambiare esperienze e buone prassi con altri loro
coetanei residenti in altri Paesi europei. Tale scambio avverrà tramite piattaforme con Platform
Network o il Servizio Volontario Universale.
Il progetto culminerà in un grande evento di rilievo nazionale che si svolgerà online su piattaforma
web nel mese di maggio 2022 in occasione del quale verranno proclamati gli studenti vincitori del
concorso per il miglior tema ed il miglior video sui cambiamenti climatici.
I lavori dell’evento saranno video-ripresi e pubblicati sui siti istituzionali dei partner e degli associati al
progetto nonché sui principali social network.
L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa online di rilievo nazionale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso è il Dott. Michele Di Bernardo,
Settore
Gabinetto
di
Presidenza
della
Provincia
di
Caserta,
e-mail:
michele.dibernardo@provincia.caserta.it .
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.679/2016 e del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, per
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le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Provincia di Caserta quale titolare
del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo,
informa che tali dati verranno utilizzati unicamente: ai fini della partecipazione alla procedura
medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere
trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il
conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza
dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: soggetti esterni, i cui nominativi sono a
disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione; soggetti terzi fornitori di servizi per
il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra
descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione; altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati
per adempimenti procedimentali; ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per
obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali. In ogni caso, operazioni di
comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per
le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Con l'invio e la sottoscrizione
della propria candidatura, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è la Provincia di Caserta.
Il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare è stato individuato nel sig. Michelangelo
Della Cava.
Caserta, lì 23/02/2022
f.to
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Il Presidente della Provincia di Caserta
Giorgio MAGLIOCCA

