ALLEGATO 2

Pistoia, 6 febbraio 2013
Prot. 042

Bando del primo concorso per le Scuole Medie Superiori
“

RICOMINCIO DA SMART”

Nell’ambito della collaborazione in essere tra ACI Pistoia – Provincia di Pistoia –
Pistoia Futura per la concezione e realizzazione di iniziative comprese nell’evento
Ecomobility 2013, organizzato da ACI sul tema della ecosostenibilità, è indetto il concorso
scolastico “RICOMINCIO DA SMART”, rivolto agli studenti delle Scuole Medie Superiori.
Il concorso prevede una riflessione - e traduzione in elaborato audiovisivo - del
concetto di SMART CITY da parte dei giovani studenti, intendendo per SMART CITY:

”La città intelligente che riesce a conciliare e soddisfare le esigenze dei cittadini,
delle imprese, delle istituzioni, anche grazie all’impiego diffuso e innovativo
della tecnologia più avanzata, in particolare nei campi della comunicazione,
della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica, senza dimenticare
situazioni semplici ed a misura d’uomo che migliorano la qualità della vita”

FINALITÁ
9 Coinvolgere i giovani su tematiche fondamentali per lo sviluppo dei territori, con i
connessi benefici educativi;
9 Ottenere input innovativi da chi dovrà progettare, pianificare e vivere le città di
domani.

CONTENUTI
Le Scuole vengono chiamate a realizzare un video inedito di non oltre 5 minuti, da
scegliere fra i seguenti formati:
1. Spot
2. Cortometraggio (video animazione)
3. Rendering 3D
Il lavoro dovrà essere capace di mostrare
LA VISIONE DELLA CITTÀ INTELLIGENTE, ECOLOGICA, EFFICIENTE
CHE GLI STUDENTI IMMAGINANO PER IL FUTURO ED IN CUI VORREBBERO VIVERE

TEMI DELLA SMART CITY DA INTERPRETARE
“SMART CITY” è la priorità su cui le Amministrazioni Pubbliche dovrebbero lavorare per
creare una città di domani “virtuosa”.
Una definizione più tecnica di SMART CITY è:

Una città dove gli investimenti nel capitale umano e sociale, nei processi di
partecipazione, nell’istruzione, nella cultura, nelle infrastrutture per le nuove
comunicazioni, alimentano uno sviluppo economico sostenibile, garantendo
un’alta qualità di vita per tutti i cittadini e prevedendo una gestione
responsabile delle risorse naturali e sociali, attraverso una governance
partecipata.
A scopo indicativo, si elencano alcuni ambiti inerenti la SMART CITY dai quali gli studenti
possono trarre ispirazione per la realizzazione del video:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Edilizia sostenibile, risparmio energetico, infrastrutture, sistemi e impianti
Trasporto pubblico e privato a minor impatto ambientale
Intermodalità, innovazione nel trasporto merci, gestione della sosta
Istruzione sostenibile
Fonti di energia rinnovabile
Arredo urbano e verde pubblico
7) Tecnologie al servizio dei cittadini
8) Strutture e impianti sportivi e per il tempo libero

AMMISSIONE AL CONCORSO E CONSEGNA DEI LAVORI
La Scuola potrà presentare una sola richiesta di ammissione al concorso da parte di una
classe o di un gruppo di studenti, anche appartenenti a classi diverse.
Le domande di ammissione, con la scheda di adesione compilata in tutte le sue parti
(Allegato 1), dovranno pervenire alla Segreteria dell’Automobile Club Pistoia entro e non
oltre il 5 marzo 2013 all’indirizzo email segreteria@pistoia.aci.it ovvero al numero di fax
0573 34377.
I lavori prodotti dalle Scuole dovranno essere consegnati su DVD e pervenire in busta
chiusa, tramite raccomandata a/r o consegna manuale, presso la Direzione dell’Automobile
Club Pistoia, Via Ricciardetto 2, Pistoia, entro e non oltre le ore 16 di martedì 23
aprile 2013.
Per maggiori informazioni: tel. 0573 975786 - segreteria@pistoia.aci.it

VALUTAZIONE DEI LAVORI
La valutazione dei migliori lavori sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pertinenza al tema
Efficacia nella comunicazione
Originalità dell’idea
Design del contenuto
Applicazioni tecnologiche riferite all’idea
Capacità di suscitare emozioni
Tecnica di realizzazione del video

La valutazione sarà affidata ad una Commissione di Esperti e Professori-Ricercatori
Universitari che si occupano di Smart City.

PREMIAZIONE/COMUNICAZIONI
L’Istituto Scolastico che risulterà vincitore verrà informato tempestivamente, e comunque
non oltre il 7 maggio 2013.
Saranno assegnati premi agli studenti e targhe alle Scuole partecipanti.
Verranno individuati – e comunicati tempestivamente - tempi e forme possibili per la fase
di premiazione e per il coinvolgimento - nell’ambito della manifestazione Ecomobility degli studenti, dei referenti scolastici e dei dirigenti delle Scuole partecipanti.
Il video risultante vincitore del concorso “RICOMINCIO DA SMART” aprirà i lavori del Convegno
di Ecomobility 2013, previsto per venerdì 10 maggio presso la Sala Storica delle Terme
Excelsior, in Viale Verdi a Montecatini Terme.

