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REGOLAMENTO CONCORSO

RE-THINK
VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE
Nel rinnovare la propria proposta per le scuole, AICTC - Associazione Italiana di
Chimica Tessile e Coloristica promuove per l’anno scolastico 2021/2022
l’edizione del concorso nazionale RE-THINK, VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE,
concorso riservato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Ogni anno in tutto il mondo, migliaia di capi di abbigliamento finiscono dispersi
nelle discariche: si tratta di una risorsa fondamentale che correttamente
re-ingegnerizzata può fornire un contributo significativo alla tutela del nostro
ambiente oltre ad essere una materia prima seconda per nuovi oggetti della
vita quotidiana in un ciclo virtuoso.
Dal 1° gennaio 2022 in Italia sarà obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti
tessili. Il nostro Paese ha infatti anticipato al prossimo anno la scadenza per
rispettare questo adempimento introdotto dal pacchetto di Direttive europee
sull’Economia circolare dal 1° gennaio 2025. Questa scadenza può rappresentare
l’occasione per una riflessione sui possibili utilizzi degli scarti per produrre
nuovi tessuti o nuovi prodotti e sulla necessità che questi materiali vengano
valorizzati come materie prime seconde e non come rifiuti il tutto verso
l’economia circolare.
Sii parte del cambiamento.
A questo punto, con i tuoi compagni di classe, realizzate un lavoro di ricerca
dove illustrate in maniera dettagliata cosa significa economia circolare, come
ogni uno di noi può essere partecipe del cambiamento, l’impatto della gestione
dei rifiuti, il ciclo di raccolta, il beneficio del riuso e del riciclo, ecc.
In poche parole rendi partecipe tutti di come intendete ripensare il mondo
attuale nell’ottica di un miglioramento globale di come anche il consumatore
di manufatti tessili (qualsiasi essi siano) possa essere parte del cambiamento;
ricorda che il tessile non è solo moda ma copre molti aspetti della nostra
quotidianità quindi allargate i vostri orizzonti, sarà anche un modo per
conoscere meglio questo mondo.
Il vostro lavoro potrà essere presentato sotto forma di ricerca, fumetto, video,
foto, musica o quanto più vi piace, date sfogo alla fantasia e trasmettete il
vostro messaggio.
L’originalità del lavoro è molto importante, la sfida è grande.
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Art. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il concorso nazionale indetto da AICTC, intitolato RE-THINK, VERSO
UN’ECONOMIA CIRCOLARE ha validità dal giorno 1° settembre 2021
al 20 maggio 2022.
Al concorso possono partecipare gli alunni della scuola secondaria di
secondo grado sia come singola classe che in raggruppamento di più
classi in rappresentanza di un singolo Istituto. Non sono ammesse
wpartecipazioni del singolo studente.
L’adesione al concorso dovrà avvenire entro il 25 OTTOBRE 2021.
Gli elaborati dovranno venire consegnati ad AICTC entro e non oltre il
giorno 20 MAGGIO 2022.
La premiazione si terrà, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e
nulla osta, presso la sede di AICTC, in Via Alberto Riva Villasanta, 3 Milano
presso SMI Sistema Moda Italia in data da definirsi e, per venire incontro
alle esigenze di mobilità potrà venire avvenire tramite apposite piattaforme
on-line.
I vincitori riceveranno apposita comunicazione.
Per ogni chiarimento circa le modalità di partecipazione al concorso è
possibile inviare una
e-mail a eventi@aictc.org oppure è possibile rivolgersi a segreteria@
aictc.org
Art. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione devono essere redatte impiegando apposito
modulo di cui all’allegato 1 che deve essere compilato in ogni suo campo
ed inviato a mezzo e-mail all’indirizzo e-mail eventi@aictc.org entro
e non oltre il 25 OTTOBRE 2021.
Non è richiesta alcuna quota di partecipazione.
Art. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Al concorso si partecipa sia come singola classe (sono ammesse più classi
per ogni singolo istituto) sia come raggruppamento di classi in rappresentanza del singolo Istituto.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento.
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Art. 4 SPECIFICA PER GLI ELABORATI
Il contenuto progettuale non prevede limitazione alcuna: viene data la
possibilità ai partecipanti di mettersi in gioco senza alcuna forma
di vincolo al fine di stimolare la creatività.
Per le immagini si raccomanda di tenere la miglior qualità possibile per
permettere l’eventuale stampa tipografica.
L’elaborato dovrà essere inviato tramite programmi di condivisione file,
(preferibilmente wetransfer), all’indirizzo eventi@aictc.org; verrà rilasciata
comunicazione di ricezione.
Si raccomanda di indicare i dati utili all’identificazione dell’elaborato quali
Istituto, classe ed autori.
Art. 5 GIURIA
Le opere saranno valutate da una giuria appositamente costituita e composta
da membri di AICTC e membri esterni all’associazione; i giurati nella
valutazione dei lavori proposti terranno in considerazione l’età dei candidati.
Art. 6 PREMI
I premi consistono in un diploma ricordo ed un voucher intestato all’Istituto
destinato all’acquisto di materiale scolastico del valore di 300€.
AICTC si riserva il diritto di aumentare e istituire premiazioni speciali in
base al numero di affluenza dei partecipanti.
Il giudizio è da considerarsi inappellabile.
Non sono ammessi ricorsi.
Eventuali controversie saranno risolte istantaneamente dall’organizzazione.
Art.9 TITOLARITA’ DELLE OPERE
Tutte le opere pervenute assegnatarie del premio verranno pubblicate sul
sito web dell’Associazione www.aictc.org oppure su sito web di proprietà
di AICTC dedicato al concorso e/o al mondo scolastico e rimarranno di
proprietà di AICTC che, nella pubblicazione, farà menzione sia dell’autore/i
che dell’Istituto Scolastico.
Sarà cura dei partecipanti verificare che non vengano impiegati materiali
coperti da diritti d’autore (copyright): nel caso in cui venissero impiegati tale genere di materiali, a titolo di esempio file musicali, sarà cura dei
partecipanti verificare di essere in possesso dei titoli per la pubblicazione
sollevando, in tal modo AICTC, da ogni responsabilità rendendo di fatto
possibile la pubblicazione.
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TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi dell’art.13 del DL 196/2003 e del Regolamento
Europeo 2016/679 GDPR, si informano i partecipanti alle iniziative promosse e gestite da AICTC che i dati conferiti saranno registrati nei sistemi informativi di AICTC per
il tempo strettamente necessario alla gestione del concorso e/o connesso alla natura
dell’operazione e verranno trattati dal personale di AICTC in funzione delle diverse
mansioni svolte. Il titolare dei dati personali è AICTC, Associazione Italiana di Chimica
Tessile e Coloristica, con sede in Milano, via Alberto Riva Villasanta, 3 nella persona
del Presidente Nazionale pro-tempore. I dati conferiti ad AICTC non verranno ceduti
a terzi. Si informa sin d’ora che nel corso della premiazione verranno effettuate riprese audio visive: sarà necessaria, per la partecipazione alla premiazione di apposita
liberatoria che verrà consegnata al momento dell’accredito presso la sede di AICTC.
Si specifica che nessuna fotografia e/o ripresa audiovisiva che ritrae un minore verrà pubblicata se non oscurandone le fattezze e rendendo irriconoscibile la figura. Le
fotografie verranno inviate ai docenti referenti in originale.
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Allegato 1 - Modulo iscrizione (A CURA DELLA SCUOLA)
ISCRIZIONE AL CONCORSO SCOLASTICO
RE-THINK verso un’economia circolare
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
Dirigente dell’Istituto ............................................................................................................................................
Indirizzo .....................................................................................................................................................................
e-mail segreteria e/o dirigenza ..........................................................................................................................
Con il presente modulo iscrivo l’Istituto al concorso dal titolo RE-THINK, verso un’economia
circolare, promosso da AICTC, Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica per l’anno
scolastico 2021/2022 accettando in maniera integrale il regolamento del concorso.
Classe/i e sezione/i..............................................................................................................................................
Indirizzo degli studi ..............................................................................................................................................
Docente referente ................................................................................................................................................
e-mail docente ......................................................................................................................................................
Classe/i e sezione/i..............................................................................................................................................
Indirizzo degli studi ..............................................................................................................................................
Docente referente ................................................................................................................................................
e-mail docente ......................................................................................................................................................
Classe/i e sezione/i..............................................................................................................................................
Indirizzo degli studi ..............................................................................................................................................
Docente referente ................................................................................................................................................
e-mail docente ......................................................................................................................................................
TIMBRO E FIRMA

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte deve essere inviato, entro il 25 ottobre 2021
a eventi@aictc.org
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