
CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA

 Via G.Porzio,4 – C.D.N. Isola F2- 80143 Napoli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
Assunta con Poteri della Deputazione Amministrativa

N. 13 del 24-01-2023

Oggetto: PROGETTO FORMATIVO: "QUANDO L'ACQUA È (IN) PERICOLO - LA 
BONIFICA IDRAULICA PER LA DIFESA DELLE PERSONE E 
DELL'AMBIENTE" - APPROVAZIONE BANDO DEL PREMIO 
"ACQUAMICA"

Il giorno 24 Gennaio 2023, presso la sede del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, 

in  Napoli,alla via Giovanni Porzio n.4 -Centro Direzionale Napoli- isola F2

IL COMMISSARIO

Antonio Pagano, giusto decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania nr. 42 del 
24.03.2022, assistito dal Direttore Amministrativo, Rag. Bianca Coppola, che svolge le mansioni di 
Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, alla stregua dell’istruttoria eseguita 
dall’ AREA TECNICA E AMBIENTALE



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Area Tecnica/Amb.le

- PREMESSO che:
 nell’ambito delle attività informative previste dall’art. 4 della legge regionale 4/2003 il 

Consorzio ha sottoscritto in data 18/2/2022 un accordo triennale con la Fondazione IDIS – Città 
della Scienza, allo scopo di disciplinare – nell’ambito delle normative vigenti e della loro 
evoluzione – un rapporto di collaborazione con carattere di organicità e sistematicità tra la 
Fondazione IDIS-Città della Scienza e il Consorzio per lo sviluppo di: 
a) Attività di divulgazione e informazione nel comprensorio consortile, anche ai fini 

dell’attivazione di percorsi di partecipazione; 
b) attività didattiche e formative indirizzate verso le scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel 

comprensorio, da condurre in coordinamento tra Consorzio, CESBIM e Città della Scienza, 
seguite ogni anno dal riconoscimento di un Premio/Borsa di Studio alle scuole partecipanti 
al percorso formativo;

 con la convenzione operativa stipulata il 28 marzo 2022 con Fondazione IDIS – Città della 
Scienza e Campania Bonifiche srl – CESBIM, le parti hanno stabilito di dare attuazione per il 
triennio 2022-24, in applicazione del sopra citato accordo di collaborazione, a un progetto di 
formazione e sensibilizzazione delle fasce scolarizzate nel comprensorio di bonifica delle paludi 
di Napoli e Volla, come da progetto formativo: “Quando l’acqua è (in) pericolo - La bonifica 
idraulica per la difesa delle persone e dell’Ambiente” allegato alla convenzione stessa. 
L’allegato progettuale prevede che alla fine del percorso formativo annuale il Consorzio 
bandisca un concorso a premi riservato alle scuole partecipanti al progetto;

 con delibera n°69 dell’08.04.2022 sono state avviate le “Attività didattiche e formative 
rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado del comprensorio consortile”, in 
coordinamento tra Consorzio, Campania Bonifiche s.r.l. – CESBIM e Fondazione IDIS – Città 
della Scienza.

- CONSIDERATO che si è conclusa la parte del progetto formativo rivolta ai docenti delle 
scuole primarie e secondarie ricadenti nel comprensorio consortile delle 'paludi di Napoli e 
Volla', e sono in corso fin dal 5 novembre 2022 gli incontri seminariali con le classi 
selezionate da ciascuno degli Istituti scolastici che hanno partecipato al progetto.

 
 RITENUTO di dare corso alla fase successiva del progetto bandendo il premio “AcquAmica”, 

destinato alle classi degli istituti elementari, medi e superiori partecipanti;

- VISTA la bozza di Regolamento per il conferimento del PREMIO “AcquAmica”, predisposta 
dal Responsabile del Procedimento in attuazione del progetto formativo: “Quando l’acqua 
è (in) pericolo - La bonifica idraulica per la difesa delle persone e dell’Ambiente”, che 
prevede tra l’altro il conferimento di:

 un premio di 500,00 € a ciascuno degli istituti partecipanti al progetto di formazione “Quando 
l’acqua è (in) pericolo - La bonifica idraulica per la difesa delle persone e dell’Ambiente”;

 un premio alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado che 
sapranno mettere meglio in luce, attraverso elaborati originali, il tema del rapporto sostenibile 
con il proprio territorio nell’ottica dell’adattamento al cambiamento climatico. Per ciascuno dei 
cicli (primarie, medie e superiori) saranno conferiti alle classi vincenti i seguenti premi:

o 1° premio del valore di 1.500 euro; 
o 2° premio del valore di 1.000 euro; 
o 3° premio del valore di 500 euro;

(sul cui valore non verrà esercitata la rivalsa della ritenuta stabilita dall’ articolo 30 del DPR 
29.9.73 n. 600). 



- ACCERTATO che l’onere emergente dall’esecuzione del presente provvedimento sarà 
imputato ai corrispondenti conti di bilancio;

- PRESO ATTO della disponibilità e liquidità finanziaria espressa dall’ufficio Ragioneria;

- VISTA la legge regionale n°4/2003;

- VISTO il vigente Statuto consortile;

D E L I B E R A

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di approvare, come approva, il Regolamento per il conferimento del PREMIO “AcquAmica”, 
predisposto dal Responsabile del Procedimento in attuazione del progetto formativo: 
“Quando l’acqua è (in) pericolo - La bonifica idraulica per la difesa delle persone e 
dell’Ambiente”, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e 
sostanziale;

3. di riconoscere un premio di 500,00 € a ciascuno degli istituti partecipanti al progetto di 
formazione “Quando l’acqua è (in) pericolo - La bonifica idraulica per la difesa delle 
persone e dell’Ambiente”;

4. di premiare le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado che 
sapranno mettere meglio in luce, attraverso elaborati originali, il tema del rapporto 
sostenibile con il proprio territorio nell’ottica dell’adattamento al cambiamento climatico;

5. di conferire alle classi vincenti i seguenti premi:

 1° Premio del valore di 1.500 euro; 
 2° Premio del valore di 1.000 euro; 
 3° Premio del valore di 500 euro;

6. di non esercitare sul valore dei premi la rivalsa della ritenuta stabilita dall’ articolo 30 del 
DPR 29.9.73 n. 600. 

7. di imputare la spesa derivante dall’esecuzione del presente provvedimento ai corrispondenti 
conti di bilancio;

8. di dare ampia pubblicità al regolamento e di diffonderlo in particolare, tramite Campania 
Bonifiche srl – CESBIM, tra tutte le scuole partecipanti al progetto;

9. di dare mandato alle aree consortili per i successivi relativi adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL COMMISSARIO
Rag. Bianca Coppola Sig. Antonio Pagano



Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005



   

 
 
 

 

Quando l’acqua è (in) pericolo 

La bonifica idraulica per la difesa delle persone e dell’Ambiente 

 

PREMIO AcquAmica PER LE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
operanti nel comprensorio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla 

 

Istituito dal Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Art. 1 FINALITÀ DEL PREMIO  

Il Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla intende fornire un proprio significativo contributo allo 
sviluppo – in particolare tra le fasce giovanili scolarizzate – delle conoscenze sui temi della difesa del suolo e 
della tutela delle risorse idriche, intese come condizione fondamentale per la creazione di una cultura del 
rispetto dell’ambiente e del territorio in cui viviamo. 

In un’area come la piana di Volla, nota fin dall’antichità per la presenza di vasti ambienti paludosi e 
interessata fin dall’epoca aragonese da ripetuti interventi di bonifica che hanno disegnato i lineamenti del 
paesaggio attuale con una fitta rete di canali di bonifica, sono pochi a sapere davvero come sono, a che 
servono, come e perché sono stati realizzati i ‘lagni’, quella rete di canali e corsi d’acqua naturali che 
consente di raccogliere le acque di pioggia e di evitare allagamenti e inondazioni. 

E pochi ancora sono quelli che conoscono le pesanti criticità di questo reticolo idrografico dovute allo 
sviluppo urbano, all’inquinamento delle acque, all’occupazione delle fasce arginali, alle costruzioni abusive. 

Solo dalla conoscenza può nascere una nuova e più matura sensibilità. 

Per questo il Consorzio, a conclusione del progetto di formazione “Quando l’acqua è (in) pericolo - La 
bonifica idraulica per la difesa delle persone e dell’Ambiente”, condotto con la collaborazione di CESBIM 
(Centro Studi sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale) e Fondazione Città della Scienza e con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico regionale e della Regione Campania, bandisce il premio “AcquAmica”, destinato alle 
classi degli istituti elementari, medi e superiori ubicati nel comprensorio di bonifica, che comprende i 
seguenti Comuni: 

Napoli (sezioni di Vicaria, Barra, Ponticelli, Mercato, S. Pietro, S. Giovanni a Teduccio); Volla; Cercola; 
Pollena Trocchia; S. Anastasia; Massa di Somma; Casoria; Casalnuovo di Napoli; Pomigliano d’Arco; San 
Giorgio a Cremano; San Sebastiano al Vesuvio. 



   

Art. 2 DESTINATARI   

Tutte le Istituzioni Scolastiche statali (Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado) del comprensorio di 
bonifica delle paludi di Napoli e Volla, che hanno aderito al progetto di formazione “Quando l’acqua è (in) 
pericolo – La bonifica idraulica per la difesa delle persone e dell’Ambiente”. 

ART. 3 PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI - REQUISITI DI AMMISSIONE   

Saranno ammessi al Premio prodotti didattici inediti (fotografie, video, opuscoli, questionari, interviste, 
relazioni e/o manufatti, giochi, opere artistiche, etc.) realizzati da una o più classi (rappresentate da un 
docente referente) espressamente per il concorso, frutto delle esperienze didattiche maturate nello 
svolgimento del progetto di formazione “Quando l’acqua è (in) pericolo – La bonifica idraulica per la difesa 
delle persone e dell’Ambiente” durante l’anno scolastico 2022-2023.  

Art. 4 TEMPI E MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO   

Sono ammesse al premio tutte le Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo d’istruzione che abbiano 
inviato, a norma della lettera circolare della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale prot. 38859 
del 12 ottobre 2022, la propria Scheda di adesione al progetto di formazione “Quando l’acqua è (in) 
pericolo – La bonifica idraulica per la difesa delle persone e dell’Ambiente”. 

Art. 5 DOCENTE REFERENTE   

Ogni classe concorrente (o gruppo di classi appartenenti allo stesso istituto e allo stesso ciclo di istruzione) 
deve obbligatoriamente essere iscritta e rappresentata da un docente con il ruolo di referente, che gestisce 
i rapporti tra i partecipanti, garantendo gli adempimenti formali posti a carico dei genitori, dei partecipanti 
o di chi ne fa le veci, previsti per l’adesione al presente bando, ivi inclusa la raccolta dei relativi consensi al 
trattamento dei dati personali dei minori.  

Art. 6 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  

Gli elaborati dovranno pervenire alla Segreteria del Premio corredati da una relazione di 
accompagnamento, redatta in originale e sottoscritta, con firma autografa o digitale (così come disciplinata 
dal Regolamento Europeo UE n. 910/2014), dal Dirigente Scolastico e dai docenti referenti del progetto.  
Nella relazione di accompagnamento dovrà essere specificato quanto segue:  

a) anagrafica della scuola e breve descrizione del contesto;  
b) classe/i, numero di alunni coinvolti nelle attività e riferimenti del docente referente;  
c) titolo del progetto, tipologia dell’elaborato (video, ppt, etc.);  
d) elenco del materiale inviato;   
e) aspetti progettuali del percorso formativo (tempi, metodi e materiali utilizzati);  
f) specifiche relative al raccordo con il territorio (coinvolgimento, durante la realizzazione del progetto, di 

aziende, società, enti territoriali o esperti);  
g) traguardi educativi raggiunti (apprendimento degli studenti in termini di capacità di lavoro di gruppo e 

di conoscenze relative alla chimica).   
La relazione di accompagnamento dovrà essere tassativamente accompagnata dal modulo privacy del 
docente referente, sottoscritto, con firma autografa o digitale (così come disciplinata dal Regolamento 
Europeo UE n. 910/2014), dai docenti referenti del progetto. 

Art. 7 TEMPI E MODALITA’ DI INVIO DEGLI ELABORATI – PARAMETRI E FORMATI DA RISPETTARE  



   

Gli elaborati, nel caso in cui si tratti di testi e video, dovranno essere trasmessi - improrogabilmente entro il 
30 aprile 2023 – agli indirizzi di posta elettronica acquaterraeambiente@cittadellascienza.it e 
info@cesbim.it. 

Gli elaborati dovranno essere allegati in un file compresso (.zip, .rar) oppure trasmessi tramite la 
piattaforma WeTransfer. Nella e-mail di trasmissione dovranno essere indicati: 

− nome del mittente (referente del progetto);  

− indirizzo della scuola.  

Dovranno essere rispettati i seguenti parametri e formati. Per i video:  

• peso non superiore ad 1gigabyte  

• durata massima 3 minuti  

• lavoro presentati nel formato mp4.  

Per le presentazioni:  

• peso non superiore a 1gigabyte  

• lavoro presentato nei formati Microsoft Power Point o Adobe PDF   

• numero massimo di 20 slide, no gif animate, no musica, no registrazioni vocali. Anche in caso si utilizzi lo 
strumento del Padlet, oltre al link al progetto originale, occorre fornire l’esportazione in formato PDF (max 
20 pagine). All’interno del Padlet i video non dovranno essere più di 3 e non dovranno superare la 
lunghezza di 1 minuto cad.  

Il mancato rispetto dei parametri e/o formati sopra indicati potrà determinare la non ammissione al 
Premio. Non saranno accolti elaborati presentati in ritardo. Gli elaborati devono essere redatti in lingua 
italiana.  

Nel caso in cui si tratti di elaborazioni artistiche fisiche, esse andranno consegnate entro la stessa scadenza 
del 30 aprile 2023, a:  

Campania Bonifiche srl – CESBIM, via nuova Poggioreale, centro polifunzionale, torre 7 – 80143 Napoli. 

Art. 8 INFORMAZIONI E MATERIALI A SUPPORTO  

Le scuole partecipanti all’iniziativa possono richiedere materiale e incontri per approfondire le tematiche 
del concorso e visitare i siti dei soggetti proponenti (www.cesbim.it, www.cittadellascienza.it, 
www.consorziobonificanapoli.it). Per informazioni o per richiedere materiali utili contattare la Segreteria 
del Premio (www.cesbim.it).  

Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione degli elaborati, nel limite massimo di 100 punti, sarà effettuata dalla Giuria di cui all’art. 10, 
sulla base dei seguenti criteri:   

• PERTINENZA rispetto al tema oggetto del Premio (massimo 25 punti)  

• SOSTENIBILITÀ trattazione del tema all’interno del progetto (massimo 25 punti)  

• CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ del prodotto didattico (massimo 20 punti)  

mailto:info@cesbim.it
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.consorziobonificanapoli.it/


   

• RIPETIBILITÀ E FRUIBILITÀ del contenuto (di facile, chiara e intuitiva comprensione) e della qualità di 
realizzazione dell’elaborato (massimo 20 punti)  

• RACCORDO CON IL TERRITORIO che deve evincersi dal coinvolgimento, nella progettazione e/o 
realizzazione del progetto didattico, di imprese locali, associazioni, enti territoriali o esperti del settore 
(massimo 5 punti)   

• TRAGUARDI EDUCATIVI RAGGIUNTI che devono evincersi dalla relazione di accompagnamento di cui 
all’art. 6 (apprendimento degli studenti in termini di capacità di lavoro di gruppo e di conoscenze relative al 
territorio e alla gestione dei rischi naturali) (massimo 5 punti).  

La Giuria esaminerà i lavori pervenuti e potrà anche prevedere di non assegnare premi, assegnare premi ex 
aequo e/o menzioni speciali.   

Art. 10 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA  

La Giuria sarà formata da 5 componenti: 1 nominato dal Consorzio di Bonifica, 1 dal CESBIM, 1 da Città della 
Scienza, 1 dalla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Della giuria farà inoltre parte il prof. Ugo Leone, 
con funzioni di Presidente.  Le decisioni, inappellabili, della Giuria saranno prese a maggioranza. In caso di 
parità prevarrà il voto del Presidente. L’attribuzione dei premi è rimessa al giudizio insindacabile della 
Giuria che si riunirà entro il 5 maggio 2023 e concluderà i propri lavori entro il 15 maggio 2023. 

Art. 11 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI  

Le scuole vincitrici del premio saranno informate tramite e-mail, entro il 20 maggio 2023; i partecipanti – 
non vincitori – saranno comunque informati del proprio risultato tramite e-mail.  

Entro la fine di giugno 2023 l’elenco dei progetti vincitori sarà pubblicato su 
www.consorziobonificanapoli.it, www.cittadellascienza.it e www.cesbim.it. 

Art. 12 CERIMONIA DI PREMIAZIONE  

I premi saranno consegnati entro il 31 maggio 2023, nel corso di una cerimonia alla quale saranno invitati a 
partecipare gli studenti e i docenti delle classi vincitrici.  

Art. 13 PREMI  

Il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla riconosce un premio di 500,00 € a ciascuno degli istituti 
partecipanti al progetto di formazione “Quando l’acqua è (in) pericolo - La bonifica idraulica per la difesa 
delle persone e dell’Ambiente”. 

Il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla premia inoltre le classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo e Secondo Grado che sapranno mettere meglio in luce, attraverso elaborati originali, il 
tema del rapporto sostenibile con il proprio territorio nell’ottica dell’adattamento al cambiamento 
climatico.  

Per ciascuno dei cicli (primarie, medie e superiori) saranno conferiti alle classi vincenti i seguenti premi: 

1° Premio del valore di 1.500 euro;  
2° Premio del valore di 1.000 euro;  
3° Premio del valore di 500 euro; 

Sul valore dei premi non verrà esercitata la rivalsa della ritenuta stabilita dall’ articolo 30 del DPR 29.9.73 n. 
600.  

http://www.consorziobonificanapoli.it/
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.cesbim.it/


   

Art. 14 DIRITTI DI AUTORE E PROPRIETÁ DEGLI ELABORATI  

Pur nel rispetto della proprietà intellettuale in capo all’Istituto Scolastico autore, l’utilizzo esclusivo degli 
elaborati vincenti è riservato a Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla, CESBIM (Centro Studi 
sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale) e Fondazione Città della Scienza, che potranno usarli o condividerli 
con terzi, integralmente e/o in forma parziale, citando l’autore, per attività di informazione e di 
comunicazione (non a scopo di lucro) quali, ad esempio, pubblicazioni, mostre ed esposizioni, opuscoli, 
comunicati ai mass media etc. nell’ambito dell’attività istituzionale.  

I concorrenti sollevano i promotori da ogni responsabilità nei confronti di terzi, in merito alla violazione di 
ogni diritto di immagine e copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in relazione all’elaborato.  

I promotori non saranno ritenuti responsabili di eventuali ricorsi o reclami a tale proposito.  

Gli elaborati non premiati rimarranno a disposizione dei concorrenti e verranno restituiti, su richiesta, entro 
un mese dall’attribuzione dei premi. 

Art. 15 PRIVACY  

I dati personali saranno utilizzati e conservati nella banca dati del Consorzio di bonifica delle paludi di 
Napoli e Volla, al fine di perseguire le proprie finalità statutarie e per consentire la partecipazione alla 
presente iniziativa.  

È dunque necessario che i soggetti coinvolti rendano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
(e, per i minori, venga reso dai genitori); in difetto non potrà essere garantita la partecipazione all'iniziativa.  

Resta inteso che si potrà revocare il consenso (anche se già conferito) in ogni momento, mediante l’invio di 
una semplice mail, come sotto indicato.  

Le informazioni potranno essere trattate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli incaricati delle 
aree competenti, per il compimento delle operazioni connesse alle predette finalità, con la massima 
diligenza e nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della privacy e dei 
diritti dell’interessato.  

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono 
trattati e, in ogni caso, saranno cancellati immediatamente qualora richiesto.  

Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli, Via G. 
Porzio – Centro Direzionale  

A tale riguardo i docenti referenti devono sottoscrivere il consenso al trattamento dati compilando il 
“modulo privacy” allegato al presente Regolamento.  

Art. 16 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione al Premio implica la piena accettazione delle clausole del presente Regolamento.  

Art. 17 RISOLUZIONI E CONTROVERSIE  

Il presente Regolamento è disciplinato dalle vigenti leggi italiane. Per eventuali controversie è competente 
il Foro di Napoli. 

Art. 18 SEGRETERIA DEL PREMIO  



   

La Segreteria è a disposizione per informazioni e assistenza:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00  

Al n.  0817901944  

E-mail: acquaterraeambiente@cittadellascienza.it,  info@cesbim.it  

Gli esperti delle organizzazioni promotrici saranno a disposizione durante l’anno scolastico per eventuali 
incontri di approfondimento teorico-scientifico da realizzare in video conferenza o direttamente presso 
l’Istituzione Scolastica interessata a partecipare al premio. 
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FAC SIMILE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (max. 2 pagine)  
 
Anagrafica della Scuola: nome della scuola, indirizzo, città 
  
Descrizione del contesto: tipologia di scuola, eventuali peculiarità dell’istituto  
 
Classe/i coinvolta/e nell’attività  
Si invita ad indicare il numero di studenti, e come la classe ha preso parte al progetto  
(es.: il progetto è stato realizzato dalla classe 1B, che consta di 22 studenti, etc.)  
 
Docente referente: indicare nome e area di insegnamento del docente referente e anche di tutti gli altri 
docenti coinvolti nel progetto  
 
Titolo del progetto  
 
Tipologia dell’elaborato  
(es.: Presentazione Power Point, racconto di fantasia, video-reportage, video-intervista, fumetto, etc.)  
 
Durata del progetto con indicazione se in classe, a casa e da parte degli studenti individualmente (es.: dieci 
ore di attività in classe e due pomeriggi di lavoro individuale a casa)  
 
Contestualizzazione del progetto all’interno dell’attività didattica  
es.: il progetto si è inserito all’interno dell’attività di orientamento in uscita dalle scuole / all’interno di un 
percorso interdisciplinare, etc.  
 
Metodi e materiali utilizzati  
(es.: ricerche individuali dei ragazzi, metodo peer-to-peer, cooperative learning, learning by doing, etc.)  
 
Raccordo con il territorio  
Coinvolgimento, nella progettazione e/o realizzazione del progetto didattico, di imprese locali, associazioni, 
enti territoriali o esperti del settore  
 
Traguardi educativi raggiunti nella realizzazione del progetto didattico  
Apprendimento degli studenti in termini di capacità di lavoro di gruppo e di conoscenze relative alla chimica 
di base/plastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

MODULO PRIVACY  
CONSENSO DOCENTE REFERENTE  
DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, relativamente ai Suoi dati personali, il Consorzio di Bonifica delle 
paludi di Napoli e Volla, in quanto Titolare del Trattamento, La informa di quanto segue.  
I suoi dati personali verranno registrati nella banca dati del Consorzio e potranno essere utilizzati per il 
compimento delle operazioni connesse alle finalità di cui al presente premio, nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  
I dati così trattati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 
sono trattati.  
Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli, Via G. 
Porzio – Centro Direzionale  

In ogni momento potrà rivolgersi al Titolare del trattamento (inviando una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica www.consorziobonificanapoli.it), per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
opposizione al trattamento, blocco dei dati, portabilità dei dati, accesso all’autorità di controllo per 
reclamo.  
Pur nel rispetto della proprietà intellettuale in capo all’Istituto Scolastico autore, l’utilizzo esclusivo degli 
elaborati vincenti è riservato a Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla, CESBIM (Centro Studi 
sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale) e Fondazione Città della Scienza, che potranno usarli o condividerli 
con terzi, integralmente e/o in forma parziale, citando l’autore, per attività di informazione e di 
comunicazione (non a scopo di lucro) quali, ad esempio, pubblicazioni, mostre ed esposizioni, opuscoli, 
comunicati ai mass media etc. nell’ambito dell’attività istituzionale.  
Con riferimento alla partecipazione al premio, preso atto della predetta informativa, sottoscrivendo la 
presente iscrizione, il docente referente:  
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità connesse alle 
dichiarazioni di cui alla presente, dando atto di essere stato adeguatamente informato delle finalità del 
suddetto trattamento e dei diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Preso atto delle informazioni che mi sono state fornite  
DO IL CONSENSO                                          
 
NOME E COGNOME ________________________________________________  
 
Data ______________ Firma docente ____________________  
 

In caso di vincita il docente referente si impegna a fornire al Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e 
Volla le liberatorie dei genitori per l’utilizzo delle immagini dei concorrenti. 

 

 

 

 

 

 



   

LIBERATORIA MINORI  
DA FORNIRE IN CASO DI VINCITA DEL PREMIO INSIEME ALLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Al Dirigente____________________  
dell’Istituto_____________________  
 
CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO/UTILIZZO DATI  
RELATIVI AL Premio  
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome ____________________________Nome __________________________________  
 
IN QUALITÀ DI GENITORE O TUTORE DI  
Cognome___________________________ Nome ___________________  
Frequentante la classe ___________ della scuola____________________________________  
Nato/a a _________________________________Prov.____________ Il _________________  
Residente a___________________________Prov. ______ Via _____________________ n° ___  
C.F. _______________________________ E-mail__________________________________  
 
AUTORIZZA  
• La realizzazione di video e la pubblicazione di immagini del proprio figlio/a, ai fini della partecipazione al 
premio, e al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.  
• Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età 
inferiore dei 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR.  
• L’utilizzo, a titolo gratuito (anche ai sensi degli artt. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633, Legge sul diritto d’autore), delle foto o dei video ripresi dagli operatori o persone incaricate dal 
Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla per la comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma sul sito internet dello stesso, sui suoi canali social e su qualsiasi altro mezzo di diffusione 
(media cartacei o digitali), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici del Consorzio e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere 
informativo, ed eventualmente promozionale, e per uso istituzionale.  
 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, fatti naturalmente salvi i diritti medio 
tempore acquisiti ed esercitati dal Consorzio, ai sensi del GDPR con comunicazione scritta da inviare tramite 
e-mail al seguente indirizzo: amministrazione@consorziobonificanapoli.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
DA FORNIRE INSIEME ALLA LIBERATORIA MINORI  
 
Il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla è particolarmente attento agli aspetti riguardanti la 
privacy dei propri utenti e consorziati, oltre che di tutti coloro che, entrando in contatto con il Consorzio o 
le sue iniziative, forniscono i propri dati personali.  
I Suoi dati personali saranno utilizzati e conservati nella banca dati consortile al fine di perseguire le proprie 
finalità statutarie e per quanto qui sotto previsto. Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali (da 
ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il Consorzio, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce 
le seguenti informazioni:  
 
Finalità del trattamento  
Il Consorzio tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 
come indicate nella su estesa liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle 
proprie immagini o video ripresi sul sito internet del Consorzio e, sui rispettivi canali social e su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).  
 
Modalità di trattamento dei dati  
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, riservatezza e tutela dei diritti degli interessati e 
verranno inseriti nel database del Consorzio. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
GDPR.  
Pur nel rispetto della proprietà intellettuale in capo all’Istituto Scolastico autore, l’utilizzo esclusivo degli 
elaborati vincenti è riservato a Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla, CESBIM (Centro Studi 
sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale) e Fondazione Città della Scienza, che potranno usarli o condividerli 
con terzi, integralmente e/o in forma parziale, citando l’autore, per attività di informazione e di 
comunicazione (non a scopo di lucro) quali, ad esempio, pubblicazioni, mostre ed esposizioni, opuscoli, 
comunicati ai mass media etc. nell’ambito dell’attività istituzionale.  
 
Obbligatorietà del consenso  
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e il mancato consenso non le permetterà di partecipare 
all’iniziativa e/o a parti di essa.  
In ogni caso, è possibile che gli alunni e i professori, in occasione di eventi collettivi pubblici, siano fatti 
oggetto di riprese audiovisive.  
 
Titolare e Responsabili del Trattamento  
Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli, Via G. 
Porzio, Centro Direzionale.  
 
Diritti dell’interessato  
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti che il GDPR le conferisce, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, l’opposizione, il blocco dei dati, ottenere la portabilità dei 
dati, con comunicazione scritta da inviare alla e-mail amministrazione@cansorziobonificanapoli.it  

mailto:amministrazione@cansorziobonificanapoli.it


   

Periodo di conservazione  
I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi informatici del Consorzio e le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale. I dati 
raccolti verranno conservati negli archivi consortili per avere una memoria storica degli eventi e delle 
attività utilizzabili per pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
 
DO IL CONSENSO  
 
Data ______________ Firma ____________________  
 
(del soggetto ripreso, nel caso di minore di anni 16 firma del genitori/tutore) 
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