
CONCORSO “MIO MONDO by Sangalli – Il mondo lo salvo io!” 

REGOLAMENTO  

CONCORSO SCUOLE A.S. 2019/2020 

 

Il concorso è promosso e sostenuto da Impresa Sangalli Giancarlo & C. SRL, società 

all'avanguardia nel settore ecologico con sede a Monza, è presente da oltre cinquant'anni nel 

settore dei servizi ambientali. L’azienda opera sul territorio per fornire servizi pubblici di primaria 

importanza, nel rispetto degli standard di qualità previsti dagli organi di regolazione, e nell’ottica 

di uno sviluppo sostenibile. 

 

“Raccogliere e Trasformare” è ciò che l’Impresa Sangalli fa, la vita degli adolescenti per 

antonomasia: ciò che Sangalli fa è quello che accade nell’adolescenza, la trasformazione 

dell’adolescente, da piccolo a grande. 

 

“Rivalorizzo, Recupero e Trasformo”: tutte le cose belle e non belle che ho, e che sono, possono 

essere trasformate in qualcosa di nuovo e bello, se valorizzate. 

 

 Rivalorizzo: mentalmente guardo un oggetto brutto, non più utile, ma lo considero un 

elemento di valore, non un rifiuto, ma una cosa che può avere una nuova vita. 

 

 Recupero: lo raccolgo, opportunamente. 

 

 Trasformo: diventa una cosa nuova, bella, che riporta il suo valore originario. 

 

 

1.DESTINATARI DEL CONCORSO 

Concorso dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori  

 

La partecipazione è riservata al singolo studente o gruppi di studenti, identificati per Scuola e 

Comune di appartenenza. 

 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita 

 

2.OGGETTO DEL CONCORSO  

Gli alunni dovranno realizzare lavori creativi in formato “social” con l’obiettivo di diffondere 

buone pratiche per il rispetto dell’ambiente. I migliori lavori, oltre ad essere oggetto di uno 

spettacolo dedicato, decreteranno la nomina a “Mio-Mondo Influencer”.  

 

Gli “Influencer” avranno il compito di divulgare e coinvolgere il più possibile coetanei e follower 

nelle buone pratiche, generando quel circolo virtuoso di azioni positive e cittadinanza attiva.  

 

L’anno successivo verranno nominati nuovi “influencer” italiani, al fine di ampliare il più possibile 

la community 

 

I lavori prodotti dovranno essere caricati sul portale web www.miomondosangalli.it, previa 

registrazione dell’alunno, che verrà identificato con Scuola e Comune di appartenenza. 

 

Agli insegnanti delle scuole che aderiranno al concorso verrà consegnata una scheda con la 

declinazione didattica dell’iniziativa e le possibili interazioni con le materie di studio, oltre che la 

http://www.miomondosangalli.it/


documentazione necessaria richiesta dalla normativa vigente in materia di privacy a tutela della 

corretta partecipazione al concorso, così come la documentazione per la liberatoria all’uso dei 

materiali e delle immagini. 

 

Ai partecipanti verrà consegnata una scheda tecnica con la procedura tecnica per la 

realizzazione degli elaborati e la modalità di caricamento sul sito e condivisione sugli eventuali 

canali social personali, oltre che alla linea creativa da seguire per la creazione della storia e del 

messaggio da rappresentare. 

 

I partecipanti sceglieranno un elaborato da produrre tra quelli identificati nelle seguenti 

categorie: 

 

Categoria: Creatività - scegliere un elaborato tra i seguenti: 

1. Videoclip 30’ 

2. Canzone prodotta o testo Rap 3’ 

3. Flash Mob a scuola 

4. Web Story 3’ 

Ogni creazione dovrà partire da un “oggetto” fatto di un materiale oggetto della raccolta 

differenziata, oggetto che sarà protagonista, insieme al partecipante, della storia realizzata: 

 

1. Acciaio 

a. Contenitori per alimenti che hanno contenuto: legumi in genere, conserve, frutta 

sciroppata, tonno, sardine, olio di oliva, carne, alimenti per animali, alcune 

bevande e caffè 

b. Le bombolette spray per alimenti e prodotti per l’igiene personale. 

c. Chiusure metalliche per vasetti di vetro, come quelle delle confetture, delle 

marmellate, del miele e delle passate di pomodoro. 

d. Tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro. 

e. Scatole in acciaio utilizzate per le confezioni regalo di biscotti, cioccolatini, 

caramelle, dolci e liquori 

 

2. Alluminio 

a. Lattine per bevande.  

b. Vaschette e vassoi per la conservazione, la cottura e il congelamento dei cibi. 

c. Scatolette per alimenti (carne, legumi, pesce e verdure) 

d. Scatolette e vaschette per il cibo per animali 

e. Foglio di alluminio per alimenti (involucri per cioccolato, coperchi dello yogurt, 

rotolo da cucina). 

f. Bombolette spray per prodotti per la cosmetica (deodoranti, lacche per capelli) 

e cibo (ad es. panna). 

g. Tappi e capsule per bottiglie di acqua, olio, vino e liquori. o Tubetti per conserve 

h. prodotti per la cosmetica 

  

3. Carta 

a. imballaggi in carta e cartoncino 

b. tutti i tipi di carta inclusa quella per usi grafici, la carta da disegno o per 

fotocopie e quella per la produzione dei giornali.  

c. Sacchetti di carta. 

d. Imballaggi in cartone ondulato. 



e. Scatole per alimenti, detersivi e scarpe. 

f. Astucci e fascette in cartoncino. 

g. Giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli.  

n.b. La carta sporca di terra o di alimenti non va conferita nei contenitori della raccolta 

differenziata, perché contamina la carta riciclabile. Va dunque gettata con i rifiuti 

indifferenziati.  

4. Legno 

a. Imballaggi in legno di grandi dimensioni  

b. mobili usati, armadi, sedie, tavoli rotti, ecc.  

n.b. Gli scarti di legno “leggeri” come gli imballaggi che avvolgono alcuni formaggi 

oppure come gli stuzzicadenti, possono essere raccolti separatamente con la frazione 

organica.  

5. Plastica 

a. Bottiglie (acqua, bibite, latte e succhi) 

b. Flaconi (detersivi, detergenti, shampoo, prodotti per l’igiene della persona e 

della casa in genere). 

c. Sacchi, sacchetti, buste (sia per contenere prodotti di qualsiasi genere che per 

asporto merci). 

d. Imballaggi flessibili sigillati automaticamente (biscotti, patatine, merendine). 

e. Vaschette, barattoli, tubetti e vasetti (di qualsiasi forma e misura con qualsiasi 

tipologia di plastica siano prodotti) 

f. Tanichette (acqua distillata) 

g. Piatti e bicchieri monouso in plastica 

 

6. Vetro 

a. Contenitori 

b. Bottiglie 

c. Vasi e vasetti 

d. Flaconi e barattoli  

 

n.b. È molto importante, quando in casa si divide il vetro dagli altri rifiuti, fare attenzione 

che non ci siano oggetti e materiali diversi dal vetro, specie di ceramica, cristallo e pyrex. 

Un bicchiere di cristallo o un piattino di ceramica, se inseriti in un contenitore per la 

raccolta differenziata del vetro e ridotto in frammenti, potrebbero “rovinare” gran parte 

della quantità di vetro in esso contenuto, vanificando gli sforzi di tanti cittadini 

 

7. Frazione umida 

a. frazione organica 

b. scarti e avanzi da cucina 

c. gusci crostacei 

 

8. Raee 

a. Frigoriferi 

b. Congelatori 

c. Lavatrici 



d. Lavastoviglie 

e. Tv 

f. Monitor 

g. Phones 

h. Ventilatori 

i. Telefonini 

j. Computer 

 

9. Rup 

a. pile e batterie esaurite 

b. farmaci scaduti 

 

10. Rifiuti Ingombranti 

a. tutti i rifiuti non elettronici di grande dimensione (es. materassi, mobili, etc) 

 

 

Categoria: ADV – scegliere un elaborato tra i seguenti: 

1. Campagna promo Instagram 

2. Presentazione info grafica 

Dovrà essere creata una campagna promo di MioMondo by Sangalli con la forma di cui sopra 

 

 

3.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno comunicarlo alla segreteria 

organizzativa di MioMondo By Sangalli (g.fabbri@bovindo.it - e.caprino@bovindo.it ) e per 

conoscenza all’Assessorato di competenza del proprio comune entro il 31/10/2019. 

Gli elaborati potranno essere caricati dai partecipanti, singoli studenti o gruppi di studenti, 

previa registrazione degli stessi, sul portale www.miomondosangalli.it entro il 31/03/2020. 

 

4.GIURIA 

La giuria tecnica sarà formata da 9 persone, con la presidenza di Oreste Castagna e la 

partecipazione di membri designati dal promotore e dalle Amministrazioni Comunali aderenti al 

progetto. 

 

Gli elaborati caricati sul portale potranno essere votati da una giuria popolare, mediante dei 

like, creando una short list tramite il voto popolare. Resta di competenza della Giuria tecnica la 

definizione della classifica finale 
 

La giuria tecnica potrà riconoscere menzioni speciali a determinati elaborati che ritenga 

significativi. 

 

La giuria valuterà i lavori sulla base dei seguenti criteri: 

- Originalità e qualità del lavoro nel suo complesso sul piano creativo 

- Attinenza alle tematiche indicate 

- Attività indotte sulla disseminazione dei contenuti nel proprio ambito familiare, 

territoriale, social 

 

5.PREMI 

La giuria assegnerà i seguenti premi: 

mailto:g.fabbri@bovindo.it
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- Alla scuola più attiva (con più elaborati caricati): una fornitura di carta riciclata 

 

Ai vincitori della categoria creatività:  

- i 4 vincitori (uno per elaborato) saranno protagonisti con i loro lavori dello spettacolo 

finale nazionale. Oreste Castagna racconterà e spettacolarizzerà in 50’ di spettacolo le 

tematiche attraverso i lavori premiati  

- Nomina a “MioMondo Influencer” e gadget/capo di abbigliamento identificativo 

 

Ai vincitori della categoria Adv: 

- i 2 elaborati premiati saranno utilizzati nelle campagne istituzionali di MioMondo by 

Sangalli 

- Nomina a “MioMondo Influencer” e gadget/capo di abbigliamento identificativo 

 

6.PREMIAZIONE 

I 6 vincitori verranno invitati a partecipare all’evento nazionale il 5 giugno 2020, per essere parte 

con i propri elaborati e con la propria presenza, allo spettacolo finale messo in scena da Oreste 

Castagna. Le spese per il trasporto, vitto e alloggio dei premiati e di un accompagnatore 

saranno sostenuti dal promotore. 

 

I 6 “influencer” vincitori parteciperanno al workshop formativo che si terrà nello stesso giorno 

dell’evento nazionale, e che toccherà i temi della modalità comunicativa, motivazionale, 

leadership, nell’ambito specifico del progetto.  

 

7.QUESTIONI ETICHE E LEGALI 

Sangalli & Co. Srl si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento e i premi in qualsiasi 

momento.  

Qualsiasi comunicazione relativa ad eventuali variazioni sarà pubblicata sul sito 

www.miomondosangalli.it e sarà immediatamente efficace.  

Gli elaborati devono presentare un linguaggio corretto, privo di qualsivoglia elemento 

potenzialmente offensivo o contrario al buon gusto e al pudore, o comunque in grado di 

offendere la sensibilità di altri individui.  

Gli elaborati non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano 

nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone o che possano incoraggiare la 

persecuzione di individui per razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo. Non 

devono altresì incoraggiare il crimine o incoraggiare a infrangere la legge.  

Il mancato rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti comporta l’immediata esclusione dal 

Concorso.  

8.PROPRIETÀ  

Tutti i materiali pervenuti si intendono di esclusiva proprietà di Sangalli & Co. che potrà utilizzarli 

per la realizzazione di successive iniziative, dandone comunicazione agli autori interessati. Il 

caricamento sul sito degli elaborati per la partecipazione al Concorso da parte dei partecipanti 

conferma l’accettazione di questa condizione e rappresenta nel contempo la liberatoria 

all’utilizzo degli elaborati, ferma restando la citata, preventiva comunicazione agli interessati.  

 



9.CONTATTI  

Per tutta la durata del concorso sarà a disposizione delle classi un Contact Center dedicato 

attraverso mail: info@miomondosangalli.it  

 

 

 
 
 
 
Protezione dei Dati personali. 
Ai sensi degli art 7,13 e ss del Reg Ue 2016/679 (GDPR) il Titolare del Trattamento, Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. con sede legale in Viale 
Enrico Fermi 35 – 20900 Monza, la informa che i dati personali saranno trattati in modalità informatica e manuale garantendole la massima 
riservatezza anche tramite soggetti esterni in conformità all’art 5.1 per finalità:  previo consenso - art. 6 par. 1, lett. a) GDPR  per permettere a 
Suo/a figlio/a di partecipare al concorso/progetto MIO MONDO BY SANGALLI – IL MONDO LO SALVO IO” mediante inserimento dei dati del 
minore, tramite l’insegnante, nel portale MIO MONDO BY SANGALLI; I dati personali inseriti (tra cui immagini,audio) potranno essere diffusi 
attraverso diversi strumenti e canali di comunicazione quali magazine, brochure, presentazioni, siti internet, social networks, blog, mezzi stampa, 
testate on line e mass media in genere, online e offline.I dati di natura personale forniti, qualora ripubblicati su social network potranno essere 
trasferiti all’esterno dell’ UE secondo le rispettive policy.  Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. I dati personali forniti saranno 
comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 GDPR) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 
del Titolare e del Responsabile (art. 29 GDPR)tra cui  società con cui il Titolare ha concluso contratti specifici incluso il fornitore che si occupa di 
fornire e manutenere la piattaforma per la gestione del progetto; Elenco dei responsabili del trattamento a richiesta. I dati personali verranno 
conservati il periodo necessario a realizzare gli scopi per i quali sono stati raccolti salvo opposizione o revoca del consenso prestato per la 
diffusione.Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 in particolare ove applicabile : il 
diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati personali, il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali; 
il diritto di opposizione al trattamento dei dati; il diritto di revocare il consenso espresso senza pregiudicare le altre finalità il diritto di presentare 
un reclamo all’autorità di controllo www.garanteprivacy.it fatto salvo ogni altro ricorso giurisdizionale. Potrà esercitarli inviando una mail 
all’indirizzo info@impresasangalli.it o contattando il DPO all’indirizzo dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it .Informativa estesa aggiornata 
disponibile a richiesta agli indirizzi sopraindicati e  sul sito www.miomondosangalli.it  
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