
mission
ECO HERO - Super-Idee per un futuro sostenibile è il concorso indetto da Safari Ravenna, per sensibilizzare 
e stimolare tutti i ragazzi delle scuole sulle tematiche legate alla sostenibilità, attraverso un moto di ener-
gia positiva che si traduce in idee creative e intelligenti. È il momento di creare una vera e propria sinergia, 
dall quale sia l’uomo che l’ambiente possano trarre giovamento. Il rispetto per la natura da parte degli esseri 
umani, fortunatissimi “ospiti” del pianeta Terra, è una tematica che va ribadita in continuazione proprio per 
l’importanza critica che ha raggiunto in questi ultimi anni.

TERMINE ULTIMO
PER PRESENTARE
GLI ELABORATI:

CONTINUA --->

5 MAGGIO
2023

1

destinari
Il parco faunistico Safari Ravenna ha deciso di premiare gli studenti che vogliono rendere le loro scuole - e il 
mondo - più verdi con il progetto ECO HERO - Super-Idee per un futuro sostenibile! 
Il concorso è aperto agli alunni delle scuole elementari e  scuole secondarie di primo grado della regione 
Emilia-Romagna. 
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modalità di ammissione
Saranno ammessi ad Eco Hero, tutti i progetti originali che rientrano nelle categorie al punto 4, e che ovvia-
mente abbiano come unici esecutori materiali quelli indicati al punto 2.
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gli elaborati
La tipologia dei progetti presentati per ECO HERO - Super-Idee per un futuro sostenibile, è naturalmente su-
bordinata all’età degli studenti (scuole elementari e medie), quindi  a scuola diversa corrisponde uno spettro 
di richieste diverse. Qui di seguito alcuni esempi.

SCUOLE ELEMENTARI:
• Grafica: depliant, manifesto, disegno, dipinto
• Video: animazione, ricerche etc.
• Prodotti artigianali: lavori composti di svariati materiali, siano essi di recupero o riciclati
• Musica e narrativa: canzoni e qualsiasi tipo di documento scritto, sia esso tema, racconto o poesia
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (Scole Medie):
• Grafica: depliant, manifesto, disegno, dipinto
• Video: animazione, ricerche etc.
• Prodotti artigianali: lavori composti di svariati materiali, siano essi di recupero o riciclati
• Prodotti tecnici: o comunque idee finalizzate alla sostenibilità
• Musica e narrativa: canzoni e qualsiasi tipo di documento scritto, sia esso tema, racconto o poesia

NB: tutti gli elaborati potranno essere utilizzati liberamente da Safari Ravenna per diffondere il progetto, 
condividendo le idee pervenute attraverso le modalità espresse nel capitolo 5.
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iscrizione e termini di presentazione
Coloro che intendono partecipare a ECO HERO - Super-Idee per un futuro sostenibile dovranno compilare il 
form presente nella sezione sul sito www.safariravenna.it, riempiendo campi sottoelencati:

1) ISTITUTO
2) NOME E COGNOME DEL REFERENTE
3) CONTATTO REFERENTE
4) CLASSE
5) TIPOLOGIA DELL’ELABORATO

Una volta riempiti i campi elencati si dovrà allegare anche l’elaborato.
L’ISCRIZIONE E L’UPLOAD DEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE LA 
GIORNATA DI VENERDì 5 MAGGIO 2023.

Per qualsiasi informazione inerente il concorso e le sue modalità potrete mandare una mail a:
marketing@safariravenna.it (inserendo nell’oggetto ECO HERO)
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la commissione aggiudicante
Una commissione giudicante avrà in cura di esaminare gli elaborati presentati ed individuare i vincitori.
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i vincitori
I vincitori del concorso ECO HERO - Super-Idee per un futuro sostenibile verranno dichiarati il 12 MAGGIO 
2023. I nomi dei vincitori saranno comunicati tramite mail a tutti i partecipanti. Non sono previsti premi in 
denaro bensì i vincitori avranno la possibilità di visitare il parco faunistico gratuitamente, e durante la gior-
nata parteciperanno ai laboratori scolastici tenuti dai nostri esperti keeper! Oltre a ciò, i vincitori avranno 
l’opportunita di vedere pubblicati i loro elaborati sul sito e sulle pagine social del Parco, potendo così essere 
commentati e condivisi dalle migliaia di utenti che popolano i profili ufficiali Facebook ed Instagram di Safari 
Ravenna.
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3

accettazione regolamento
Partecipando ad ECO HERO - Super-Idee per un futuro sostenibile si accettano le condizioni del presente 
bando nella sua totalità, unitamente a tutti i documenti allegati ad esso.
I dati personali di tutti i partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla loro protezione 
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. È possibile trovare 
l’informativa sui dati personali a questo link: https://www.safariravenna.it/privacy-policy/
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categoria del concorso
ECO HERO - Super-Idee per un futuro sostenibile non è da considerarsi nella categoria di concorso a premi 
disciplinato dal DPR 26/10/2001, n. 430. Questo è un concorso indetto esclusivamente per la produzione di 
opere letterarie, artistiche o scientifiche nel quale il conferimento del premio ha carattere di riconoscimento 
del merito personale ed è a titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.
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