
SCUOLE PRIMARIE
Inizio: 22 MARZO 2021
Termine: 07 MAGGIO 2021

Concorso 
“Il Valore 
dell’Acqua”



IL CONCORSO



In occasione della Giornata Internazionale
dell'Acqua, Alfa Varese, in partnership con Green 
School, lancia un concorso per le scuole primarie in 
cui celebrare il valore di questo bene prezioso
essenziale per la vita. 

Gli alunni delle Scuole Primarie della Provincia di 
Varese e di tutti i Comuni soci di Alfa racconteranno, 
attraverso un elaborato figurativo (disegno, fumetto, 
illustrazione…), perché l'acqua è tanto importante
nelle nostre vite e va salvaguardata.

INIZIO CONCORSO FINE CONCORSO

22/3 7/5

Il Valore dell’Acqua.

NOMINA VINCITORE

31/5



BUONO IN DENARO PER 
L’ACQUISTO DI MATERIALE 
SCOLASTICO

€2.000,00

La scuola vincitrice sarà nominata da una apposita
Commissione composta da n.3 esperti:

• membro Ufficio Comunicazione di Alfa Varese;
• membro Comitato Tecnico Scientifico Green School;
• esperto consulente di comunicazione e marketing.

Il premio.



Gli elaborati pervenuti in tempo utile potranno 
essere pubblicati in un’area dedicata del sito di 
Alfa Varese. 

Alfa Varese si impegna inoltre a dare visibilità ai 
lavori degli alunni e alle loro scuole attraverso la 
condivisione dei contenuti sulla pagina 
Linkedin aziendale.

Gli elaborati inoltre potranno essere diffusi sui 
canali di comunicazione della società, dando 
visibilità agli autori.

La visibilità.



MATERIALI UTILI



L’acqua ha diversi significati per ciascuno di noi, a 
seconda dell’età, del luogo in cui viviamo, 
dell’epoca in cui siamo nati. 

Oggi più che mai, complice la crisi climatica, è 
fondamentale riflettere su cosa significa e che 
ruolo ha l’acqua nelle nostre vite.

Perché e in che modo è importante per noi, a casa, 
in famiglia, a scuola, nella mia città, nella mia vita di 
tutti i giorni. 

Grazie a questo concorso vogliamo celebrare il
valore prezioso e fondamentale dell’acqua come 
fonte di vita per tutti e ognuno di noi.

Il tema.



L’elaborato su “Il Valore dell’Acqua” dovrà essere 
rappresentato tramite l’utilizzo di arti figurative. 

Nello specifico saranno prese in considerazione 
le seguenti forme espressive:

• disegno e illustrazione;
• pittura (acquerello, acrilico…);
• grafica (anche digitale);
• fumetto, collage, incisione…

L’elaborato dovrà essere convertito in formato 
digitale tramite scanner, fotografia o altre 
modalità.

L’elaborato.



Sito del World Water Day 2021
https://www.worldwaterday.org

Progetto didattico Acquabook
https://www.educazionedigitale.it/acquabook/

Documentari Rai “Un mondo d’acqua”
https://www.raicultura.it/speciali/unmondodacqua/

Link utili.

https://www.worldwaterday.org
https://www.educazionedigitale.it/acquabook/
https://www.raicultura.it/speciali/unmondodacqua/


COME PARTECIPARE



Candidature.
L’elaborato in formato digitale (foto, scanner, file di 
immagine o pdf) dovrà essere inviato a cura del docente
responsabile entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 07
maggio 2021 con la seguente modalità:

• all'indirizzo e-mail: comunicazione@alfavarese.it

Il regolamento e il modulo di partecipazione sono
disponibili sulla pagina del sito Alfa Varese dedicata al 
concorso.

Per maggiori informazioni: comunicazione@alfavarese.it

mailto:comunicazione@alfavarese.it
mailto:comunicazione@alfavarese.it


Ufficio Comunicazione
comunicazione@alfavarese.it
www.alfavarese.it

Grazie per 
l’attenzione

mailto:comunicazione@alfavarese.it
http://www.alfavarese.it

