IL PROGETTO 2019/20

OGGETTO:

L’IDEA:

Concorso di idee per la realizzazione di uno stand
espositivo innovativo per
Consorzio del Pecorino Romano

Sono invitate a partecipare tutte le scuole superiori aderenti al progetto La Nuova@Scuola, con uno o più gruppi di
studenti - massimo 3 per ciascun gruppo - selezionati dal
referente scolastico.
I gruppi dovranno elaborare una proposta per una campagna
di comunicazione da sviluppare su web, social e stampa
(quotidiano e/o periodico), per il lancio di una delle nuove
tipologie di Pecorino Romano DOP (a basso tenore di sale,
lunga stagionatura, prodotto di montagna).
Gli elaborati potranno essere sviluppati nei modi più adatti ai
media di riferimento (es. bozze grafiche con relativo messaggio
per pubblicità stampa, mini spot video per web e social), e
dovranno essere accompagnati da un succinto racconto sul
procedimento seguito per arrivare alla formulazione della
proposta.
Gli elaborati dovranno essere inviati, dai referenti scolastici
degli istituti che intendo partecipare al contest, all’indirizzo
mail:
iniziative@lanuovasardegna.it
con oggetto : “Proposta Contest Consorzio Pecorino Romano”,
entro il 2 marzo 2020.

ORGANIZZATORE:
La Nuova Sardegna

PARTNER:
Consorzio Pecorino Romano

SCUOLE SUPERIORI COINVOLTE:
tutti gli istituti superiori dell’Isola aderenti al
progetto

LOCATION PRESENTAZIONE:
sala conferenze de La Nuova Sardegna – Sassari

DATA PRESENTAZIONE CONTEST:
3 febbraio 2020

DATA PRESENTAZIONE PROPOSTE:
2 marzo 2020

Gli elaborati saranno valutati da una commissione costituita
da rappresentanti de La Nuova Sardegna, ASPAL, Fondazione
di Sardegna, Università di Sassari e un rappresentante del
Consorzio.
La commissione selezionerà le 3 proposte ritenute più aderenti allo scopo del Contest e le sottoporrà al Consorzio del
Pecorino Romano, entro il 10 aprile 2020, per la scelta finale
del gruppo vincitore.
La Nuova Sardegna darà ampio risalto all’iniziativa, ai partecipanti, allo Sponsor, alle proposte selezionate, ed al gruppo
vincitore, sia sul giornale cartaceo che online, oltre che sui
propri profili social.
Il gruppo vincitore – massimo 3 studenti + il referente scolastico – sarà invitato a partecipare all’evento internazionale
CIBUS che si terrà a Parma dal 11 al 14 maggio per una giornata.
Le spese di viaggio, pernottamento, ed ingresso all’evento,
saranno sostenuti dal Consorzio del Pecorino Romano.

LA NUOVA @ SCUOLA 2019/20

IL PROGETTO 2019/20

OGGETTO:

L’IDEA:

Concorso di idee per la realizzazione di uno stand
espositivo innovativo per
Character Sassari

Le classi dovranno elaborare una proposta funzionale alla
realizzazione - secondo esigenze e specifiche da fornire a
cura del partner - di uno stand espositivo innovativo da utilizzare in occasione di fiere ed eventi ad alto tasso di visibilità
e partecipazione.

ORGANIZZATORE:

Descrizione e specifiche dello stand:
Dimensione: 6x3 mt
Materiale: nidoboard con spessore di 16 mm
Descrizione: area dovrà essere composta da nr 1 stand di
mt 6x3 completo di magazzino (misura 100x100 cm) posto
al centro dello stand da realizzare con pannelli in nidoboard
ignifugo di 300 cm di altezza interamente stampato.
Il tema grafico sarà la “Promozione della Regione Sardegna”
in tutti suoi aspetti.
Il partner resta chiaramente a disposizione dei referenti e
degli studenti per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

La Nuova Sardegna

PARTNER:
Character

SCUOLE SUPERIORI COINVOLTE:
tutti gli istituti superiori dell’Isola aderenti al
progetto

LOCATION PRESENTAZIONE:
sala conferenze de La Nuova Sardegna – Sassari

DATA PRESENTAZIONE CONTEST:
3 febbraio 2020

DATA PRESENTAZIONE PROPOSTE:
2 marzo 2020

LA NUOVA @ SCUOLA 2019/20

Sono invitate a partecipare tutte le scuole superiori aderenti
al progetto La Nuova@Scuola con una o più classi individuate
hoc dal referente scolastico. Al termine del contest risulterà
vincitrice una ed una sola classe.
Le proposte dovranno essere rispondenti alle indicazioni ed
esigenze dell’azienda sassarese operante nel settore del design
e della cartotecnica digitale e dovranno essere accompagnate
da un succinto ma dettagliato racconto legato alle attività
ed al procedimento seguito per arrivare alla formulazione
della proposta stessa.
Le proposte dovranno essere inviate dai referenti scolastici
degli istituti che intendo partecipare al contest all’indirizzo
mail:
iniziative@lanuovasardegna.it
con oggetto: “Proposta Contest Consorzio Pecorino Romano”
entro e non oltre il 3 aprile 2020.
Le stesse proposte saranno valutate da una commissione
costituita da rappresentanti de La Nuova Sardegna, ASPAL,
Fondazione di Sardegna e Università di Sassari. La commissione selezionerà le tre proposte ritenute più aderenti allo
scopo del contest e le sottoporrà al partner Character entro il
20 aprile 2020 per la scelta finale e assegnazione del premio
alla classe vincitrice del contest.
La Nuova Sardegna darà ampio risalto all’iniziativa, ai partecipanti, al partner, alle proposte selezionate e alla classe
vincitrice sul giornale cartaceo e online, oltre che sui profili
social del quotidiano.
La classe vincitrice riceverà in premio un assegno da 1.000
euro dal partner Character da utilizzare per l’acquisto di
materiale didattico da impiegare a supporto e sostegno dei
processi di formazione o per lo sviluppo di attività o progetti
facenti capo al sopra citato obiettivo.

