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Partecipate al premio Ball erio 2023!
Il contest creativo per scuole secondarie di primo grado 
“NOI NON SPRECHIAMO!”

Cos'è il "Premio Ball erio"?
È un concorso annuale che COINGER istituisce per le scuole del proprio territorio dedicato alla memoria di Giovanni 
Ballerio, ex sindaco di Brunello e Presidente dell’Assemblea dei Comuni di COINGER.

Cosa dobbiamo fare per partecipare?
Dovete solamente realizzare un video o una presentazione animata (NON IMPORTA LA DURATA) che sviluppi il tema dello 
spreco delle risorse (alimentari e/o energetiche e/o idriche ad esempio oppure sugli sprechi derivanti dalla produzione di 
troppi imballaggi inutili). La libertà è massima: riprese di luoghi, report, creazione di mini-storie ecc: l’importante è che 
il risultato fi nale sia o un montaggio video o una presentazione animata. 
Per garantire la privacy delle persone eventualmente coinvolte vi chiediamo di non inquadrare i loro volti. 

Come facciamo a inviare il nostro lavoro?
A partire dal 1°febbraio 2023, con l’aiuto dell’insegnante, potrete caricare il vostro lavoro di gruppo direttamente sul sito 
coinger.achabcloud.it cliccando nella sezione PREMIO BALLERIO 2023 e seguendo le istruzioni per le scuole secondarie 
di primo grado. Avrete tempo fi no al 30 aprile 2023 per caricare il vostro lavoro! 

Come si fa a vincere?
Tutti i video caricati sul sito indicato verranno sottoposti alla giuria speciale di COINGER che decreterà la classifi ca fi nale 
sulla base di voti da 0 a 10 seguendo 4 criteri e quindi 4 categorie di voto (massimo 40 punti): originalità del lavoro, 
qualità tecnica, attinenza al tema proposto, sensibilità sul tema degli sprechi. 

Superbonus: in base al numero di elaborati ricevuti da ogni classe (in proporzione al numero allievi) verranno aggiunti 
dei punti aggiuntivi alla valutazione dei singoli lavori di quella classe!

Create un gruppo di massimo 5 persone, realizzate un video o una presentazione animata sul tema dello spreco e 
vincete voi e… la vostra classe!

Cosa si vince?

Partecipate e fate vincere la vostra classe! 
Il primo elaborato classifi cato farà vincere i 
biglietti per ONDALAND, oltre che per gli autori, 
a tutti i compagni di classe! 

In più, tutti i vostri lavori, verranno pubblicati 
sul sito di progetto e promossi dalla pagina 
Faccebook di COINGER!

Che aspetti? Inizia a immaginare 
la tua creazione video o la tua 
presentazione animata!
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itPer ogni dubbio o richiesta di info: 

• ascuolaconcoinger@achabgroup.it
• www.coinger.it       
• coinger.achabcloud.it 
• 380 1580380


