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IL CONTEST 

TUTTI IN CAMPO  
PER IL NOSTRO  

PIANETA! 

Anno scolastico 2022-23 

Progetto educativo sul consumo responsabile delle risorse 



OBIETTIVO DIDATTICO 

Sensibilizzare gli studenti di Brescia sulla gestione virtuosa delle risorse  
e sul consumo responsabile per creare una cultura condivisa con le famiglie. 

 

Tutte le scuole saranno invitate a partecipare ad un contest che avrà come 
special guest il fumettista GUD e il mitico personaggio Timothy Top, protagonista 
di numerose avventure in cui trasferisce il rispetto e l’impegno per salvare 
l’ambiente. 



CHI É GUD? 

Autore di vignette, strisce e storie a fumetti per bambini. 
 
In giro per l’Italia e per il mondo insegna nelle scuole di ogni 
ordine e grado raccontando il Fumetto in laboratori, workshop 
e incontri per dimostrare che tutti possono fare fumetti. È uno 
degli ideatori e organizzatori dell’ARF! Il Festival del Fumetto 
di Roma. 
 
Il suo fumetto Timothy Top è protagonista di una serie di libri 
con i quali trasferisce valori come il rispetto e l’impegno per 
salvare il pianeta in maniera fantastica. 
Timothy Top dimostra a tutti i bambini, che si possono 
immedesimare in lui, come si possa amare e rispettare 
l’ambiente usando il divertimento. 





COME FUNZIONA 

Il contest prevede la creazione di una storia a fumetti, in cui i 
bambini saranno protagonisti nella creazione di un futuro 
migliore.  
 
L’incipit della storia è stato creato da GUD e le classi 
dovranno inventare lo svolgimento della storia e 
illustrarne le vignette.  



I PREMI 

Sono previste 2 categorie:  
 
•  classi 1° e 2° 
•  classi 3°, 4°, 5° 
 
Ogni categoria avrà:  
 
1° classificato 
Buono da € 900,00 per acquisto materiale scolastico 
 
2° classificato 
Buono da € 600,00 per acquisto materiale scolastico 
 
2° classificato 
Buono da € 300,00 per acquisto materiale scolastico 



PRIMO PREMIO ASSOLUTO 

Le premiazioni si svolgeranno a maggio 2023,  
alla presenza del Comune di Brescia e di GUD.  

Fra i vincitori, la storia più originale sarà il vincitore 
assoluto del contest e riceverà: 
 
•  Un laboratorio con GUD nella classe vincitrice 
     (in presenza) 

•  GUD disegnerà un poster con i ragazzi  
     della classe vincitrice come protagonisti 

•  Inoltre il fumetto sarà rielaborato da GUD 
e verrà stampato e regalato ai bambini. 



MEMO! 

1 . SCADENZA 
I fumetti realizzati vanno inviati a 
A2Ascuolebrescia@ellisse.it entro il 
31 marzo 2023. 
 
Ricordarsi di specificare insegnante, 
scuola, classe partecipante e titolo 
della storia. 

2 . CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione saranno originalità, 
creatività e pertinenza alle tematiche del 
consumo consapevole delle risorse. 



ASSISTENZA 

Segreteria organizzativa:  Laura Comini o Chiara Bartolini 
   030 3531950  |  A2Ascuolebrescia@ellisse.it 

 
https://www.apricaspa.it/progetti/tutti-campo-nostro-pianeta 

Per qualunque dubbio o esigenza siamo a disposizione! 



REGOLAMENTO in breve 
 
A2A S.p.A. con sede legale in via Lamarmora 230 a Brescia indice il contest creativo “Tutti in campo per il nostro pianeta”, al fine di sensibilizzare gli 
studenti delle scuole primarie di Brescia sui temi della economia circolare, raccolta differenziata, risparmio energetico e teleriscaldamento, spreco in 
ambito idrico e alimentare.  
Destinatari e territori oggetto dell'iniziativa  
Potranno partecipare al Contest creativo le classi delle scuole primarie di Brescia.  
Modalità di partecipazione  
A seguito dell’adesione al Progetto, sarà effettuato un momento formativo dedicato al corpo docente e al personale ausiliario per tutte le scuole 
aderenti. Alle classi, che riceveranno l’incipit di un racconto a fumetti redatto dall’autore GUD, verrà chiesto di proseguire la storia in modo creativo, 
utilizzando la tecnica del fumetto. I moduli di adesione dovranno essere compilati ed inviati al seguente indirizzo email: A2Ascuolebrescia@ellisse.it. 
Il lavoro finale dovrà essere inviato, specificando insegnante, scuola, classe partecipante e titolo, all’indirizzo email A2Ascuolebrescia@ellisse.it entro 
e non oltre il 31 marzo 2023.  
 
Criteri di selezione degli elaborati  
La metodologia di valutazione degli elaborati sarà basata sulla votazione della giuria che si esprimerà secondo criteri di originalità, creatività, 
pertinenza alle tematiche succitate. Il giudizio della giuria è insindacabile. Ai fini del Contest creativo non potranno essere utilizzati materiali che 
violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/ industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità, pena 
l’esclusione dal contest creativo. 
 
La partecipazione al Contest creativo comporta l’accettazione del Regolamento che potete leggere e scaricare qui in formato completo:  
https://www.apricaspa.it/sites/local.aprica.it/files/2022-05/Regolamento.pdf 
(www.apricaspa.it/progetti/tutti-campo-nostro-pianeta) 
 
NB: al momento dell’iscrizione il docente è invitato a prendere visione dell’informativa privacy, nonché,  
al momento dell’invio degli elaborati, dovrà fornire la dichiarazione inerente l’originalità del materiale inviato  
e il rispetto del diritto di proprietà intellettuale. 
 


