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CONCORSO DI IDEE 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO 
 
 
 
 
 

Sisam Spa, società pubblica in-house providing che attraverso la sua controllata Sicam Srl gestisce 
il SERVIZIO IDRICO per i Comuni dell’Area 1 della Provincia di Mantova, promuove il concorso di 
idee “Ciak: Si Sisam!” al fine di incoraggiare la riflessione su concetti di rilevanza fondamentale, 
quali sono gli aspetti inerenti al tema idrico, e, in parallelo, stimolare la creatività dei ragazzi 
attraverso l’utilizzo di mezzi di espressione propri della fascia d’età specifica. 
 
Attraverso la cooperazione, l’attività di gruppo e la condivisione, l’obiettivo del concorso è 
avvicinare i giovani ad un mondo immenso ed affascinante, quale è l’acqua, per creare un nuovo 
modo di pensare questa risorsa, preziosissima ma limitata. Le sue molte accezioni la rendono 
oggetto di studio ideale per numerose discipline: dall’aspetto scientifico-tecnologico a quello 
artistico, socio-culturale e politico, l’acqua è da sempre al centro delle riflessioni dell’uomo.  
 
Il Concorso “Ciak: Si Sisam!”, così come tutti i percorsi scolastici inseriti nel progetto di 
comunicazione aziendale “ViviSisam”, nasce dalla consapevolezza della complessità della 
questione "acqua" e, al contempo, del suo valore come fonte di vita, che richiede pertanto 
l'impegno dell’Azienda ma anche delle Istituzioni Scolastiche e della comunità intera per 
promuovere nei giovani e presso la cittadinanza comportamenti più sostenibili e responsabili. 
 
Sisam Spa, in quanto società pubblica, sente in modo marcato la sua responsabilità sociale nei 
confronti del territorio in cui opera e per questo motivo sostiene il coinvolgimento dei ragazzi, i 
cittadini di domani, in attività che insegnano a prendersi cura del bene comune, che sensibilizzano 
alla tutela dell’ambiente.  
 
L’azienda si rivolge alle scuole, ai professori, alle famiglie ma soprattutto ai ragazzi ai quali indirizza 
l’invito a sfruttare il Concorso “Ciak: Si Sisam!” come una preziosa opportunità per riflettere su una 
tematica più che mai attuale, fare un’esperienza di collaborazione in team ed esprimersi con un 
mezzo estremamente stimolante che apre possibilità pressoché infinite. Perché partecipare?  

 
 

PERCHÉ L’ACQUA È UNA RISORSA IMPORTANTISSIMA E DOBBIAMO SEMPRE CERCARE DI 
MIGLIORARE L’USO CHE NE FACCIAMO. 
PERCHÉ VOGLIAMO CONOSCERVI, SAPERE COSA PENSATE DELL’ACQUA. 
PERCHÉ CI SONO IN PALIO DEI PREMI FANTASTICI. 

http://www.sisamspa.it/
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TEMA 
Il tema è semplice ma ampio e molto stimolante: L’ACQUA. 
Che sia una rappresentazione “scientifica” o una sua 
interpretazione artistica, ai ragazzi si chiede di tradurre in 
pratica la loro idea dell’acqua, le caratteristiche peculiari, la 

sua importanza o ancora la poesia e le emozioni che stimola questa risorsa così speciale. 
Una volta identificato quello che a loro giudizio è l’aspetto più affascinante dell’acqua, non resta 
che mettersi al lavoro per 
 
 
 
 
 
 

PRODURRE UN CORTOMETRAGGIO 
 
 

che sia la “traduzione” delle ricerche preliminari svolte, delle riflessioni e delle analisi dei ragazzi. 
 
 
 

Il cortometraggio può essere in forma di documentario scientifico, storico, artistico oppure può 
semplicemente trarre spunto dalla vostra ispirazione…l’unica “limitazione” è rispettare il tema: 
L’ACQUA. Liberate la vostra creatività! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMI 

1°classificato: VIAGGIO PREMIO AL CERN DI GINEVRA 
2°classificato: TELESCOPIO 
3°classificato: DRONE 

 

         
 

A tutte le classi verrà consegnato un attestato di partecipazione al concorso. Tutti i cortometraggi 
ammessi al concorso verranno pubblicati dall’azienda tramite mezzo ritenuto opportuno. 

 
 
 
 
 
 

“VIAGGIO PREMIO AL CERN DI GINEVRA”: da Giovedì 7 Marzo 2019 a Sabato 9 Marzo 2019  

 
 

- Giorno 1  Mattina: Viaggio in pullman per Ginevra e sistemazione in Hotel 
        Pomeriggio: Visita del centro di Ginevra 

- Giorno 2  Mattina e pomeriggio: Visita alla città di Losanna 
- Giorno 3  Mattina: Visita alle Esposizioni Permanenti del CERN 

Pomeriggio: Visita guidata nel cuore del CERN per scoprire i misteri 
dell'universo e il lavoro del più grande laboratorio di fisica delle particelle al 
mondo. 
Sera: Rientro in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sisamspa.it/
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Si precisa che i costi per il viaggio di andata/ritorno, per i trasporti interni, il pernottamento, la 
prima colazione e la cena sono a carico di Sisam Spa. L’azienda provvede, altresì, alla prenotazione 
della visita guidata al CERN per la giornata di Sabato 9 Marzo 2019. A riguardo, si segnala inoltre 
che, una volta resa pubblica la graduatoria finale, Sisam Spa contatterà la classe vincitrice al fine di 
ottenere i dati personali dei partecipanti al Viaggio Premio. Qualora questi non venissero 
comunicati entro i tempi prestabiliti, il primo premio verrà assegnato al secondo classificato. 
Quanto non specificato, compresa la presenza di personale responsabile per gli studenti che 
partecipano al Viaggio Premio, è affidato all’organizzazione scolastica. 
Per ulteriori dettagli si veda l’ALLEGATO: “VISITA AL CERN”. 
 
PREMIAZIONE 
La premiazione del concorso “Ciak: Si Sisam!” avrà luogo nel pomeriggio di Sabato 02 Febbraio 
2019 a Castel Goffredo presso la sede di Sisam Spa o in una struttura nel territorio limitrofo che 
sarà comunicata con adeguato anticipo. 
Durante la manifestazione verrà resa pubblica la graduatoria delle tre classi vincitrici del concorso. 
La partecipazione alla premiazione è vincolante ai fini dell’assegnazione dei premi. 
 

 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

 
La partecipazione al Concorso di idee “Ciak: Si Sisam!”, promosso da Sisam spa, è gratuita ed è 
aperta alle classi di tutte le Scuole Secondarie di 2° grado e di tutti gli Enti di Formazione 
Professionale SENZA LIMITAZIONI TERRITORIALI. 
 
 
 

L’iscrizione avviene tramite apposito MODULO allegato al presente Regolamento o scaricabile dal 
sito www.sisamspa.it  Sul modulo viene specificato il nominativo di un insegnante referente della 
classe nella partecipazione al concorso, il quale dovrà indicare i propri recapiti personali al fine di 
rendersi reperibile per eventuali contatti. 
E’ possibile che classi diverse siano rappresentate dallo stesso insegnante referente. 
Al fine dell’iscrizione, i moduli sono da inviare all’indirizzo mail concorsi@sisamspa.it 

 
 
 

entro e non oltre le ore 18:00 del 31 Ottobre 2018 
 
 
 
 
 
 

L’elaborato deve essere composto da: 
- un cortometraggio inedito della durata massima di 5 minuti (comprensivi di eventuali titoli 

di testa e di coda). Il cortometraggio dovrà avere risoluzione massima 1920x1080 e 
formato .mp4, .3gp o .avi. 

http://www.sisamspa.it/
http://www.sisamspa.it/
mailto:concorsi@sisamspa.it
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All’interno del cortometraggio, si invitano le classi ad inserire una parte esplicativa che esprima 
l’idea progettuale di base, che illustri la motivazione che ha condotto alla creazione dell’elaborato 
e che racconti le fasi di lavorazione e il “dietro le quinte”. 
L’elaborato va inviato, utilizzando WeTransfer, all’indirizzo mail: concorsi@sisamspa.it 
Le classi partecipanti devono inviare i loro elaborati  

 
 
 

entro e non oltre le ore 18:00 del 12 Gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

L’oggetto della mail deve contenere solo le seguenti informazioni: «Concorso “Ciak: Si Sisam!”, 
Classe ________ Scuola _______ del Comune di ___________» 
In caso contrario gli elaborati potranno non essere presi in considerazione ai fini della valutazione.  
 

 
 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Gli elaborati pervenuti entro i termini stabiliti saranno valutati da una Commissione esaminatrice 
composta da 3 (tre) membri: 

- n.2 (due) rappresentanti del Gruppo Sisam; 
- n.1 (uno) Sindaco (o Assessore indicato a Sua sostituzione) di uno dei Comuni dell’area di 

competenza di Sicam. 
 
 

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, redigerà una graduatoria finale la quale indicherà i 
primi tre elaborati classificati con punteggio espresso in centesimi (100/100) in base ai seguenti 
criteri: 

- creatività ed originalità dell’idea (50/100) 
- coerenza rispetto al tema (30/100) 
- tecnica e qualità dell’elaborato (20/100) 

 
 

La Commissione si riserva il diritto di escludere dal concorso gli elaborati che non siano confacenti 
con i requisiti indicati nel regolamento, nonché il diritto di non assegnare i premi qualora si ritenga 
che nessuna opera sia adatta alla premiazione. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
Da lunedì a venerdì da 8:30 a 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, contattare: 

- Eleonora Bruni, 0376/771869 Int.4, front-office07@sisamspa.it 
- Mariano Vignoli, 0376/771869 Int.8, ufficio.stampa@sisamspa.it 

http://www.sisamspa.it/
mailto:concorsi@sisamspa.it
mailto:front-office07@sisamspa.it
mailto:ufficio.stampa@sisamspa.it
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DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’insegnante referente concede l’autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione delle riprese della 
classe, che siano relative all’immagine o alla voce dei partecipanti, effettuate in occasione del 
concorso “Ciak: Si Sisam!” ed eventi ad esso correlati. 
Tale consenso si ritiene espresso per l’esposizione, la pubblicazione o la proiezione delle riprese ad 
opera dell’ente promotore.  
L’insegnante, a nome della classe, si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente al 
diritto d’uso delle immagini. L’ente promotore si impegna a non farne alcun uso lesivo della 
dignità o della reputazione dei soggetti ritratti. 
L’insegnante referente dichiara che gli allievi della classe partecipante sono gli autori del materiale 
inviato, che ne detengono tutti i diritti, che autorizzano, pena la non ammissione al concorso, 
l’utilizzo del materiale ai fini dichiarati dal concorso e che concedono per l’opera inviata la 
liberatoria per l’utilizzo, la proiezione pubblica e l’eventuale pubblicazione sul web. 
L’insegnante referente, a nome della classe, solleva quindi gli organizzatori da qualsiasi richiesta 
sia relativa alla proprietà e titolarità dei diritti d’autore (anche avanzata da terzi) sia relativa ad 
ogni altro diritto connesso agli elaborati inviati. 
Con riguardo alle tracce sonore eventualmente presenti nella suddetta opera, l’insegnate 
referente, a nome della classe, dichiara altresì che fa uso di musiche originali e ne detiene i relativi 
diritti, oppure dichiara che si tratta di contenuti privi di copyright, ai sensi di legge. Qualora invece 
venissero utilizzate musiche commerciali protette da copyright, l’insegnate referente, a nome 
della classe, dichiara che i contenuti delle opere presentate in concorso devono essere in regola 
con la vigente normativa e si obbliga a manlevare Sisam Spa da ogni richiesta avanzata da 
Enti/Pubbliche Amministrazioni in tal senso. 
Inviando gli elaborati, l’insegnante referente accetta a nome della classe il regolamento del 
concorso. 
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della 
privacy. 
Il Gruppo Sisam si riserva la facoltà di differire o annullare per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico la procedura del concorso o il programma del Viaggio Premio a Ginevra, senza che ciò 
possa comportare a favore dei partecipanti alcun diritto in ordine delle spese sostenute per la 
partecipazione al concorso o diritti risarcitori di alcun tipo. 
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.01.2001 art.6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 
 
Castel Goffredo, 14/09/2018 
        

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
       F.to Giampaolo Ogliosi 
 

http://www.sisamspa.it/
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ALLEGATO: VISITA AL CERN 
 

L'Organizzazione europea per la ricerca 
nucleare, conosciuta con la sigla CERN 
(dal francese Conseil européen pour la 
recherche nucléaire), è il più grande 
laboratorio di fisica delle particelle al 
mondo. Diretto dalla fisica italiana 
Fabiola Giannotti, vede la 
partecipazione attiva di 22 stati 
membri. All’interno dei laboratori del 
CERN si conducono gli esperimenti che 
hanno portato a straordinari successi 
nel campo scientifico, come ad esempio 
il Premio Nobel per la Fisica assegnato 
nel 2013 a Peter Higgs e Franois Englert 
per la teorizzazione del bosone di Higgs.  

 
Sisam Spa, consapevole dell’importanza a livello mondiale che il CERN ricopre nell’ambito 
dell’universo scientifico, offre alla classe vincitrice del Concorso “Ciak: Si Sisam!” l’opportunità di 
visitare il cuore di questo imponente complesso, che, come tale, prevede un regolamento 
dettagliato e rigoroso al fine di garantire lo svolgersi del lavoro degli scienziati e, al contempo, 
l’accesso ai visitatori. 
 
Di seguito, sono indicate le principali regole a cui è necessario attenersi scrupolosamente, pena la 
cancellazione o l’interruzione della visita: 
 

- I visitatori devono portare con sé durante tutta la durata della visita la propria carta 
d'identità o il passaporto, in corso di validità e validi per l'ingresso sia in Francia che in 
Svizzera, in quanto durante il tour è previsto l’attraversamento del confine tra questi stati. 

- Dal 2018 le nuove regole di accesso all’area prevedono che tutti i partecipanti debbano 
indossare una “tessera visitatore” che li identifichi a vista. 

- Chiunque prenda parte a una visita guidata, a differenza di chi partecipa solo agli eventi o 
alle mostre permanenti (Universe of Particle in the Globe e Microcosm), è tenuto a 
comunicare preventivamente i propri dati personali (cognome, nome, data di nascita, 
luogo di nascita, paese di nascita e nazionalità). 

- Il logo del CERN è di proprietà del CERN. La sua riproduzione su qualsiasi articolo prodotto 
da un'organizzazione esterna non è consentita in nessuna circostanza, anche nel contesto 
di una visita scolastica. Tuttavia, è permesso l'uso di frasi come "Visita al CERN, Ginevra, 
Svizzera". 

http://www.sisamspa.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_delle_particelle
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- Il “Codice di Condotta per i Visitatori”, scaricabile dal sito ufficiale, richiede che chiunque 

acceda agli spazi del CERN: 
o Rispetti le differenze e la diversità, comportandosi in modo rispettoso verso tutte le 

persone che lavorano sul sito (non disturbare chi lavora, non scattare foto al 
personale senza il consenso, non entrare negli uffici o nelle aree escluse dal tour) 

o Mostri il suo impegno rispettando le regole di sicurezza (esibire la “tessera 
visitatore” se richiesta, rispettare le regole in vigore sul sito del CERN e seguire le 
istruzioni fornite dal personale) 

o Adotti un atteggiamento di integrità, agendo responsabilmente verso le persone e 
le attrezzature (evitare qualsiasi comportamento che possa interferire con le 
operazioni del CERN, non portare alcolici o altre sostanze o oggetti proibiti sul sito 
del CERN) 

- Per le visite guidate è necessario presentarsi alla reception del CERN almeno 20 minuti 
prima dell’orario di inizio della visita. 

- Non è consentito portare bagagli a mano (non è disponibile un deposito bagagli). 
- Non sono ammesse scarpe con i tacchi alti, scarpe con le punte aperte, infradito e sandali. 
- Non è permesso fumare in nessuno spazio del CERN. 
- Gli animali non sono ammessi. 

 
Sisam Spa invita a verificare sul sito ufficiale del CERN (https://home.cern) eventuali ulteriori 
informazioni utili.  
 
Si suggerisce di visitare la sezione “Domande frequenti” (http://visit.cern/tours/frequently-asked-
questions) e la pagina http://visit.cern sulla quale si possono trovare interessanti approfondimenti 
sulle mostre permanenti, gli eventi e le visite guidate. 

http://www.sisamspa.it/
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