
  AGGIORNAMENTO 10 MAGGIO 2021  

LINK UNICO VOTAZIONI CONCORSO DISEGNI SCUOLE
Questo è il link unico  https://www.facebook.com/MargheriniDoc/posts/302516541450460
Facebook  dove  saranno pubblicati  (da  mercoledì  12  maggio  ore  12:00)  i  disegni  poster
realizzati dalle classi di di Marghera, Catene e Malcontenta delle scuole Infanzia, Elementari
(Primaria)  e  Medie  (Secondaria)  degli  Istituti  Comprensivi  “Filippo  Grimani”1 e  “Cesco
Baseggio”2. Il  Concorso rientra nel Progetto partecipativo “SEA Sport Educazione Acqua –
Piscina di Marghera” promosso dal Gruppo Margherini DOC3 a sostegno della nuova Piscina
pubblica comunale4 che, a breve, sarà inaugurata a Marghera in Via delle Macchine. 

DISEGNI SCUOLE MARGHERA, CATENE E MALCONTENTA
I  disegni delle scuole di Marghera, Catene e Malcontenta sono stati creati tipo poster di

1 https://www.icgrimani.edu.it 
2 https://www.icbaseggio.it 
3 https://www.facebook.com/groups/MargheriniDOC 
4 https://live.comune.venezia.it/it/2019/10/partono-ufficialmente-i-lavori-la-nuova-piscina-di-marghera-il-sindaco-brugnaro-un 
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grandezza 100 x 70 cm con tecnica artistica libera. Ogni poster è stato fotografato in digitale
e inviato ai Margherini DOC in file immagine entro lunedì 10 maggio per la votazione online
(sono previsti oltre 40 disegni). Ciascuna immagine in Concorso si presenta con il titolo, la
classe partecipante, il  plesso/nome della scuola e i  nomi degli  insegnanti.  Considerato il
problema della chiusura scuole per il Covid-19, è stata lasciata agli insegnanti la possibilità di
intervenire per agevolare la creazione dei poster anche come collage 100x70 che unisce più
disegni piccoli. Tutti i poster originali restano nel patrimonio culturale delle scuole.

QUANDO E COME SI VOTA
I disegni saranno pubblicati dalle ore 12:00 di mercoledì 12 maggio ul link unico Facebook. Si
potrà votare, tutte le persone nessuna esclusa, fino alle ore 12:00 di martedì 18 maggio
cliccando con un like/mi piace oppure con un love/cuoricino. L'ordine di pubblicazione delle
immagini  va  dagli  alunni  più  piccoli  a  quelli  più  grandi.  Il  punto  punto  di  riferimento
Facebook  è  stato  pensato  per  semplificare  la  partecipazione  e  organizzare  al  meglio  la
votazione. Al termine del periodo di votazione sarà stilata una classifica generale valida per
l'assegnazione dei premi. L'esito ufficiale finale delle votazioni sarà comunicato entro le ore
18:00 del 18 maggio.

PREMI PER ALUNNI
Sono in palio 6 grandi gustosi premi per tutti gli alunni primi classificati, nel senso di 3 per le
classi dell'Istituto “Grimani” e 3 per l'Istituto ”Baseggio”. Quindi, riceveranno il premio gli
alunni delle prime classificate tra le classi Infanzia, Elementari e Medie che hanno ottenuto più
like e love. I  premi consistono in specialità alimentari  degli  artigiani Margherini  DOC:  una
grande torta a forma di piscina by Pasticceria Milady5 e bibite per tutti gli alunni delle classi
vincitrici Infanzia ed Elementari; una fornitura speciale di mozzarelle piscina by Rosticceria F.lli
Bottazzo6 e bibite per tutti gli alunni delle classi Medie vincitrici. 

PREMI PER INSEGNANTI
Gli insegnanti delle classi vincitrici riceveranno un buono premio di abbigliamento oppure di
calzature  sportive  (i  negozi  partner  sono  4  e  saranno  comunicati  entro  il  15  maggio).
L'assegnazione  dei  premi  per  gli  insegnanti  avverrà  per  sorteggio  mediante  una  diretta
Facebook che si terrà da Marghera entro le ore 18:00 del 18 maggio.

PUBBLICAZIONI 

I  disegni  di  tutte  le  classi  saranno citati  nel  comunicato  stampa,  diffusi  attraverso  i  mezzi
informativi degli Istituti Comprensivi “Filippo Grimani” e “Cesco Baseggio”, nei canali social del
gruppo Margherini DOC, pubblicati su LA CISTERNA7 storia di Marghera news Margherini DOC e
sul sito Marghera forever8.

5 https://www.pasticceriamilady.it 
6 https://www.facebook.com/rosticceriabottazzo 
7 https://margheraforever.org/2021/03/10/la-cisterna 
8 https://margheraforever.org 
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SVILUPPO SOSTENIBILE
Questa iniziativa del Concorso DISEGNI SCUOLE, inserita nel Progetto “SEA Sport Educazione
Acqua – Piscina di Marghera”, è orientata da tre obiettivi di Agenda 20309 per lo Sviluppo
Sostenibile,  cioè:  Obiettivo  4,  traguardo  4.1:  equità  e  qualità  nel  completamento
dell’educazione  primaria  e  secondaria  che  porti  a  risultati  di  apprendimento  adeguati  e
concreti;  Obiettivo  6,  traguardo  6.b:  supportare  e  rafforzare  la  partecipazione  delle
comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua; Obiettivo 11, traguardo 11.3:
potenziare  un’urbanizzazione  inclusiva  per  l'insediamento  umano  che  sia  partecipativo,
integrato e sostenibile.

REFERENTI DEL PROGETTO
I referenti del Progetto “SEA Sport Educazione Acqua – Piscina di Marghera” sono: Istituto
Comprensivo  “Filippo  Grimani”  dott.ssa  Marisa  Zanon;  Istituto  Comprensivo  “Cesco
Baseggio” dott.ssa Laura Alemanno; Gruppo Margherini DOC dott. Vittorio Baroni.

LICENZA USO MATERIALI E AUTORIZZAZIONI
È consentita la pubblicazione sui  media e i  social  dei  contenuti  del  Progetto “SEA Sport
Educazione  Acqua  –  Piscina  di  Marghera”  a  condizione  che  sia  inserita  la  citazione
obbligatoria integrale delle fonti e degli autori. Per il Progetto è stata applicata la Licenza
Internazionale CC BY-NC-ND 4.010 con incluso il Copyright a tutela di concept, testi, immagini
e  fatte  salve  le  legittime  proprietà  intellettuali,  come  citate  nelle  fonti,  oppure
espressamente autorizzate da enti convenzionati,  collaborazioni pubbliche e private. Non
sono autorizzati usi per finalità estranee al progetto oppure accreditamenti di materiali a
soggetti  terzi  per usi  personali,  politici  o a fini  di  lucro. In caso di  eventuali  violazioni si
procederà con le tutele e garanzie previste a norma di legge.

9 https://unric.org/it/agenda-2030 
10 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it 

Pagina 3/3       Progetto SEA Sport Educazione Acqua     Gruppo Margherini DOC , Istituti Comprensivi “Filippo Grimani”1 e “Cesco Baseggio”      Agg. 10 maggio 2021

https://unric.org/it/agenda-2030
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

