
NATTA YEAR 2015

BANDO DI CONCORSO 

Nell’ambito delle attività relative al  Natta Year 2015,  organizzato dalla associazione NCIC

(National Congress of Italian Canadians) e dal Comune di Imperia con il supporto del Politecnico di

Torino e dell’University of Ontario Institute of Technology, sotto il patrocinio della Fondazione

Giovanni Agnelli e del Consolato Generale d’Italia a Toronto per ricordare il contributo del premio

Nobel  Giulio  Natta  alla  civiltà  moderna,  viene  bandito  un  concorso  per  le  scuole  italiane  e

canadesi. Il concorso è articolato in tre categorie, riservate rispettivamente a:

1) scuole primarie

2) scuole secondarie di primo grado

3) scuole secondarie di secondo grado

Le diverse categorie verranno valutate e premiate separatamente.

Il concorso prevede la preparazione di lavori aventi la seguente tipologia:

SCUOLE PRIMARIE

Un disegno, su foglio di formato A4, che metta in evidenza da un lato un aspetto positivo

correlato all’introduzione della plastica, dall’altro un aspetto critico. A discrezione degli autori i due

elementi potranno far parte di un unico quadro pittorico o essere rappresentati in modo indipendente

ciascuno su una metà del foglio.  Titolo del tema: “Plastica sì, plastica no”.  Ogni scuola può

sottoporre al massimo 5 lavori.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Un manifesto (dimensioni massime 150 cm x 100 cm) nel quale vengano illustrati, in modo

pittorico e/o descrittivo i vantaggi e gli svantaggi conseguenti all’introduzione della plastica. Titolo

del tema: “Un mondo di plastica” Ogni scuola può sottoporre al massimo 2 manifesti. 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Un video avente come argomento  ‘Il  mondo di  inizio terzo millennio senza l’eredità  di

Giulio Natta’ e dovrà illustrare quale sarebbe, secondo gli autori, la realtà del mondo moderno se

non fossero intervenute le  invenzioni  conseguenti  alle  scoperte  ed innovazioni  di  Giulio Natta.

Titolo del tema: “Plastica senza futuro o futuro senza plastica?”

Il video dovrà avere una durata massima di 5 minuti. Ogni scuola può sottoporre un  solo video.

PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Le scuole interessate a partecipare al concorso dovranno inviare entro il 23 dicembre 2014 una e-

mail  all’indirizzo  nattayear2015@polito.it Tale comunicazione dovrà avere come  OGGETTO la

dicitura “Iscrizione concorso Natta Year 2015” e contenere le seguenti informazioni:

- categoria di concorso alla quale si intende partecipare (Scuola primaria, Scuola secondaria

di primo grado, Scuola secondaria di secondo grado)

- denominazione della scuola

- indirizzo della scuola e numero di telefono della segreteria

- nominativo ed eventuale recapito telefonico del docente referente per il progetto

- indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni relative al concorso

In risposta alla mail verrà inviata una comunicazione contenente tutte le informazioni necessarie ad

accedere  alla  pagina  web  riservata,  in  cui  saranno  disponibili  le  istruzioni  per  procedere  alla

presentazione dei lavori.

La scadenza per la sottomissione dei lavori è fissata al 22 marzo 2015.
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VALUTAZIONE DELLE OPERE INVIATE

Le  opere  vincitrici  verranno  selezionate  ad  insindacabile  giudizio  di  una  Commissione

appositamente costituita.  La  Commissione,  costituita  da  esperti  italiani  e  canadesi  nominati  dai

soggetti organizzatori, valuterà per ciascun opera:

- verosimiglianza scientifica

- valore artistico ed originalità

- impatto comunicativo 

La valutazione avverrà in due fasi:

1) concorso a livello nazionale. Per ogni nazione e per ogni categoria verranno selezionati 5 lavori

che  verranno  ammessi  al  concorso  internazionale.  I  migliori  3  lavori  di  ciascuna  categoria

verranno premiati quali vincitori del concorso nazionale. 

2) concorso internazionale: le opere selezionate al termine dei concorsi nazionali saranno valutate

per procedere all’attribuzione di 3 premi per ogni categoria. 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI

I vincitori dei concorsi ne riceveranno comunicazione tramite posta elettronica. Ad essi saranno

contestualmente indicate le modalità per il ritiro del premio.

La consegna dei premi per il concorso italiano avverrà in occasione di una manifestazione in

onore di Giulio Natta che si terrà, indicativamente nel mese di maggio 2015, ad Imperia.

La  consegna  dei  premi  per  il  concorso  canadese  e  del  concorso  internazionale  avverrà  in

occasione di una manifestazione che si svolgerà in contemporanea a Toronto e Torino nel mese di

giugno 2015.

DIFFUSIONE DEI LAVORI

Tutte le opere sottomesse per la valutazione per cui sia pervenuta adeguata liberatoria saranno

rese disponibili,  posteriormente alla chiusura della procedura di valutazione, su una pagina web

dedicata, ciascuna opera corredata da un link al sito web dell’istituto scolastico di riferimento.

Per richiedere informazioni aggiuntive inviare una mail a

nattayear2015@polito.it 
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