
PARTECIPA AL "PREMIO BALLERIO 2022"!

A.S. 2021-2022

COS'È IL "PREMIO BALLERIO"?
E’ un concorso annuale che COINGER istituisce per le scuole secondarie di primo grado del proprio territorio dedicato alla 
memoria di Giovanni Ballerio, ex sindaco di Brunello e Presidente dell’Assemblea dei Comuni di COINGER.

VINCI TU… E LA TUA CLASSE!
E…la classe del primo classifi cato riceverà dei 
biglietti omaggio per ONDALAND, il parco acquatico 
di Vicolungo (NO).

CHE ASPETTI? 
INIZIA A IMMAGINARE LA TUA CREAZIONE VIDEO O LA TUA PRESENTAZIONE ANIMATA!

Crea un video o una presentazione animata: vinci tu, e puoi far vincere la tua classe! 
Hai tempo fino al 30 aprile 2022

1° classificato
Un tablet

2° classificato
Una action-cam

3° classificato
Un lettore kindle

Per ogni dubbio o richiesta di info: 
ascuolaconcoinger@achabgroup.it

www.coinger.it       
coinger.achabcloud.it

COSA DEVO FARE PER PARTECIPARE?
Devi solamente realizzare un video o una presentazione animata (NON 
IMPORTA LA DURATA) che sviluppi il tema della responsabilità dei cittadini 
(singola e/o comunitaria) nella produzione e gestione dei rifi uti. 
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 ti chiediamo 
di non inquadrare i loro volti.

COME FACCIO A INVIARE IL MIO LAVORO?
A partire dal 1°febbraio 2022, con l’aiuto dell’insegnante, potrai caricare il tuo lavoro direttamente sul sito 
coinger.achabcloud.it cliccando nella sezione PREMIO BALLERIO 2022 e seguendo le istruzioni. Avrai tempo 
fi no al 30 aprile 2022 per caricare il tuo 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 ambientale.
In più ogni tuo compagno di classe che partecipa, ti regalerà un punto aggiuntivo!

COSA SI VINCE?
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