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 Il Concorso

Le aziende di autotrasporti Alberti & Santi e F.lli Cattadori, in collaborazione con
l’Istituto Tecnico Industriale Berenini di Fidenza e con la partecipazione delle
associazioni C.I.C.S. (Circolo Italiano Camion Storici) e A.I.T.E. (Associazione
Italiana Trasporti d'Epoca), organizzano la quarta edizione del concorso “Dal
giocattolo alla realtà”.
L’evento ha luogo nel contesto della tradizionale Festa di Primavera.

 Le finalità
“Dal giocattolo alla realtà” nasce con l’obiettivo di avvicinare il mondo dei giovani
a quello della logistica. Le finalità del concorso “Academy” sono molteplici :
- Portare le nuove generazioni a conoscere in maniera più approfondita il
mondo del trasporto, la sua evoluzione nel tempo e le tematiche odierne ad
esso connesse.
- Promuovere nuove opportunità occupazionali dando nuova forza al mondo
del trasporto.
- Migliorare gli ambienti di apprendimento, facilitando il trasferimento di
contenuti e informazioni tra insegnanti e alunni.

 I Promotori del Concorso
I promotori dell’evento sono Alberti & Santi e F.lli Cattadori, società di
autotrasporti aventi sede principale rispettivamente a Cortemaggiore e Fiorenzuola
d’Arda.
Entrambe le aziende offrono servizi globali di trasporto e logistica integrata.
 L’oggetto del concorso
L’oggetto del concorso è la realizzazione di un elaborato su uno dei seguenti temi:
1. Le tipologie e le funzionalità dei mezzi di trasporto
2. L’evoluzione del trasporto nel tempo
3. La sostenibilità del trasporto
 Destinatari
Il concorso è indirizzato agli studenti delle classi 3° dell’Istituto Tecnico Industriale
Berenini di Fidenza.
 Tipologia di elaborati ammessi
Al termine di un percorso di approfondimento, liberamente condotto in classe dagli
insegnanti con tempi e modalità ritenute più opportune, le classi partecipanti
dovranno produrre un elaborato in formato Power Point.
Unitamente a ciò, gli studenti sono liberi di presentare lavori di tipo artistico
(elaborazione grafica, foto, etc.) e/o multimediale (video, registrazioni etc.).

 Regole di partecipazione

Gli elaborati realizzati dagli studenti devono essere originali.
Ciascuno dovrà avere indicati: tema analizzato, riferimento del gruppo di lavoro e
nome del docente coordinatore.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30 Aprile 2017.

 Valutazione degli elaborati
Una giuria - composta da Alice Marcotti (vicesindaco e assessore “cultura e
istruzione” del comune di Cortemaggiore), Maria Rosa Zilli (assessore “ambiente
e trasporti” del comune di Cortemaggiore), Mario Fantini (assessore “politiche
giovanili” del comune di Cortemaggiore), Lunardini Fabio (giornalista Libertà),
Luca dall’Olio (Finance e HR manager di Alberti&Santi), Ettore Maggi (air and
sea freight manager di Alberti&Santi) e Carlo Cattadori (proprietario di Flli.
Cattadori) - provvederà alla valutazione di tutti gli elaborati. Questi ultimi saranno
valutati tenendo in considerazione i seguenti criteri:
- Contenuti (50%) : attinenza al tema proposto, originalità dei contenuti trattati
e apporto di contributi personali.
- Tecnica (20%) : qualità e comunicatività dell’elaborato presentato.
- Output (20%): innovatività e originalità dell’elaborato.
- Team building (10%): capacità di lavorare in team, ripartizione dei compiti
e delle responsabilità, impegno profuso nella realizzazione.
La valutazione avverrà tenendo conto delle competenze acquisite dagli studenti con
lo studio dei materiali e con le iniziative messe a disposizione dalla scuola.
La capacità di ideazione creativa e l’aggiunta di contributi personali costituiscono
un fattore importante ai fini della valutazione.

 Premiazione
Il concorso prevede la premiazione del miglior elaborato scelto dalla Commissione
sulla base dei criteri prima citati.
Il premio consisterà in 6 Action Cam - assegnate agli studenti vincitori del concorso
– e un videoproiettore EPSON EB-S31a beneficio della scuola.

 Norme generali
La partecipazione al concorso didattico è gratuita ed implica l’accettazione delle
norme del presente regolamento, nonché delle eventuali successive modifiche
comunicate.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti da
Alberti & Santi e F.lli Cattadori per la finalità di gestione della selezione degli
elaborati presentati.
Gli elaborati saranno conservati presso gli archivi delle due aziende che si riservano
il diritto di pubblicarli sul sito dell’evento o di utilizzarli in eventuali mostre e/o
esposizioni a scopo didattico ed educativo.

CONTATTI

Mail: dalgiocattoloallarealta@gmail.com
Tel: 0523 988746
Per maggiori informazioni:www.dalgiocattoloallarealta.com

