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IL PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
PER I RAGAZZI
DELLA SCUOLA MEDIA

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

Dire, fare, cambiare...
con

®

“Un buon fotografo è una persona che comunica un fatto, tocca il cuore, fa diventare l’osservatore

una persona diversa”. L’intento di RICREA è riassunto in queste parole del famoso fotografo Irving Penn:
cambiare le persone che guarderanno le fotografie scattate per il contest RiciClick ®.
Saranno immagini “rubate”, oppure “costruite”, saranno oggetti che raccontano delle storie, o
semplicemente oggetti, con storie ancora tutte da immaginare…
Sarà importante, di sicuro, che le persone che guarderanno quelle foto poi ci pensino su, e almeno
un pochino si sentano diverse. Dovrà essere diverso il loro sguardo, quando si poserà su un oggetto
d’acciaio, che sia un ponte, una chiave inglese, una bicicletta o una scatoletta di tonno…
Dovrà cambiare il modo in cui vedranno quella scatoletta di tonno, aperta, ormai vuota, un po’ unta… E non
dovrà essere difficile per loro vedere in quella scatoletta qualcosa che ha un valore e che non va disperso,
qualcosa che deve essere raccolto e preservato, per essere trasformato in nuovo acciaio.
Così come Irving Penn, noi di RICREA crediamo nella potenza della fotografia, e pensiamo che le foto
dei nostri ragazzi possano cambiare il mondo. Quel poco che basta per sensibilizzare e far riflettere,
per suggerire un comportamento corretto, per guardare con occhi diversi il nostro pianeta, le sue risorse
e tutte le cose che si porta dietro, incluse le scatolette, i barattoli e i tappi a cui noi diamo nuova vita.

il progetto
Il progetto si rivolge agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di tutto il territorio italiano.
I ragazzi potranno scatenare la loro creatività partecipando al concorso fotografico, dopo aver
condiviso con i compagni e l’insegnante tutto ciò che c’è da sapere sugli imballaggi d’acciaio, sulle loro
incredibili proprietà e sul loro ciclo di vita infinito. I contenuti potranno essere scaricati dal sito
www.riciclick.it e dalla App. Per i ragazzi sarà inoltre un’imperdibile occasione
per acquisire in modo immediato e divertente le nozioni
fondamentali della tecnica fotografica, attraverso il filmato
tutorial a cura del fotografo Paolo Carlini.
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Il panino, l’amico, l’amico che mangia il panino, le pagine da studiare, le pagine studiate… Tu, tu che studi, tu che
mangi, tu pettinato, tu spettinato, tu che ti fotografi… Quante foto scatti ogni giorno con il tuo cellulare? Quanti “selfie”?
Quante volte scatti una foto per giocare, per ricordare, per postare, per condividere?
Se pensi che fotografare significhi anche un po’… vivere, e non puoi vivere senza fotografare, RiciClick ® è il concorso
che fa per te!

il concorso
CHE COS’È RICICLICK® ? Lo dice la parola stessa: significa riciclare e fare click. È il concorso
fotografico di RICREA, il Consorzio nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, dedicato
ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado. Proprio come te!
Per partecipare, devi chiedere al tuo insegnante di iscriverti, da solo o con i tuoi compagni di classe.
Quest’anno il tema del concorso ha come titolo “Mi rifiuto!”.
Una specie di protesta nei confronti di chi non fa la sua parte nella raccolta differenziata, considerando gli
imballaggi d’acciaio usati dei rifiuti senza valore, da disperdere in discarica.
IL PIANETA È TUO! Come sei messo a coscienza ecologica? La raccolta differenziata è un mondo
che ti è sconosciuto oppure è già una buona abitudine? In entrambi i casi, con RiciClick® imparerai
moltissimo sull’acciaio, una materia prima straordinaria, l’unica riciclabile al 100%, infinite volte!
Per questo non va sprecata, per questo gli imballaggi in acciaio (barattoli di pomodori, piselli
e frutta sciroppata, scatolette di tonno, bombolette spray, scatole per biscotti, dolci e caffè, fusti e
secchielli piccoli e grandi per vernici e solventi, coperchi e tappi corona...) vanno raccolti e differenziati
correttamente, per diventare tante altre cose, ciò che noi di RICREA chiamiamo “riprodotti”.
PERCHÉ PARTECIPARE? La tua foto potrà essere una delle tre selezionate e premiate fra quelle delle
scuole partecipanti da tutta Italia.
Una giuria composta da fotografi, esperti di comunicazione educational, giornalisti e produttori di
imballaggi d’acciaio, premierà ogni Alunno autore di una delle 3 fotografie vincitrici. Il premio consta
di una stampa della propria foto vincitrice su lastra d’acciaio. Inoltre, le 3 classi degli alunni vincitori,
riceveranno ognuna in premio un buono acquisti il cui valore sarà: per il 1°classificato 500,00 euro, per il
2°classificato 350,00 euro, per il 3°classificato 250,00 euro.
Ti ricordiamo che ai fini dell’assegnazione del premio, la giuria terrà conto dell’originalità dello scatto, della
tecnica fotografica e, non ultimo, del messaggio della tua foto, che potrai esprimere anche attraverso un
titolo e un testo (fino a 800 caratteri), da scrivere all’interno dell’App prima di inviare il tuo scatto preferito.
Alla fine ti verrà chiesto di scegliere tre tag fra quelli proposti. Per qualche prezioso consiglio su come
scrivere il testo, clicca qui.
E SE NON SARAI TRA I MIGLIORI? Anche se la tua foto non sarà selezionata tra le migliori avrai imparato
a fotografare molto meglio! Con RiciClick®, infatti, scoprirai le nozioni essenziali di tecnica fotografica e i
trucchi del mestiere, attraverso un breve video tutorial a cura di un vero fotografo.
E CON IL TELEFONINO... È PIU’ DIVERTENTE! Hai presente le iniziative extrascolastiche, gli approfondimenti, insomma quelle cose in più che a volte i prof vi propongono? Un tempo si chiamavano “ricerche”,
“elaborati”… Oggi, certo, c’è Internet. Si googla cinque minuti ed è fatta. RiciClick®, invece, è un progetto
che ti chiede ancora meno.
Ti chiede, semplicemente, di scaricare l’App gratuita RiciClick® e di scattare una foto con il tuo cellulare, scegliendo come soggetto qualcosa che abbia a che fare con gli imballaggi in acciaio
e il loro recupero. In una parola, ti chiede di fare… RICICLICK® !
Per saperne di più visita il sito www.riciclick.it
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MI RIFIUTO!
		

IL TEMA DEL CONCORSO È LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
L’IMBALLAGGIO D’ACCIAIO DOPO IL SUO UTILIZZO
NON È UN RIFIUTO, MA UNA RISORSA!

Fare la raccolta differenziata in modo corretto significa recuperare una materia prima preziosa
e compiere un gesto importante per il Pianeta!
Se ti chiedessimo di individuare tra gli scaffali di un supermercato o di un grande magazzino tutti
gli imballaggi d’acciaio, non sarebbe un compito difficile…
Sono tanti i prodotti contenuti e conservati nell’acciaio: alimenti come vegetali, a partire dalle conserve
di pomodoro, fino alla frutta sciroppata e al caffè, carne e prodotti ittici come il tonno, biscotti
e dolciumi, cibo per animali… Ma anche deodoranti, prodotti per la pulizia della casa, vernici, solventi
e molto altro. E non si tratta solo di scatole, barattoli e bombolette, ma anche di tappi corona
e coperchi per bottiglie e vasetti di vetro.
Il tema del concorso fotografico che ti proponiamo, dal titolo “MI RIFIUTO!” è proprio l’imballaggio
d’acciaio che, dopo il suo utilizzo, è diventato un rifiuto.
Ma un rifiuto è sempre da considerare uno scarto, un residuo inutile, ingombrante e inquinante?
Scommettiamo che conosci già la risposta. Sappiamo che sai già che cos’è la raccolta differenziata.
Forse nella tua città è ancora facoltativa, forse il tuo Comune si è già attrezzato, con i vari consorzi
come RICREA, per il recupero e l’avvio a riciclo di molti imballaggi e materiali “salvandoli”
dalla discarica.
Forse nella tua famiglia bisogna raccogliere gli imballaggi d’acciaio, e quando ce n’è un sacco
bello pieno portarli all’isola ecologica. Oppure basta “conferirli”, come diciamo noi di RICREA,
nel cassonetto condominiale, e i mezzi della nettezza urbana passano a ritirarli.
In entrambi i casi, noi ti chiediamo di raccontarci con una foto come tu vedi la faccenda.
Si fa abbastanza? Si fa poco? Non si fa ancora niente?
E tu che cosa vorresti che si facesse?
Per avere preziosi consigli su come scattare la foto che hai in mente nel migliore dei modi, guarda
il video tutorial su www.riciclick.it.
Con il fotografo Paolo Carlini, in un divertente video di pochi minuti scoprirai nozioni
essenziali come la luce, la prospettiva, la scelta del soggetto e la composizione.
Tra tecnica e creatività, tutto quello che devi sapere per ottenere
uno scatto senza “errori” e, soprattutto, che urli al mondo
la tua protesta: MI RIFIUTO!
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VUOI PARTECIPARE
AL concorso?
Per partecipare al concorso RiciClick® è necessario che uno dei tuoi insegnanti
si registri sul sito www.riciclick.it e iscriva tutta la tua classe. Subito dopo
il prof comunicherà a te e a ognuno dei tuoi compagni dei codici personali (user
e password). Una volta ricevuto il tuo codice, potrai scaricare sullo smartphone
l’App gratuita, scattare delle foto, scegliere quella con cui partecipare e, infine, inviarla.
Prima dell’invio della foto, avrai anche la possibilità di aggiungere un titolo e
di scrivere un testo fino a 800 battute (circa una pagina).
Potrai commentare la tua foto, scrivere le tue riflessioni sul tema “Mi rifiuto!”, fare
un breve articolo giornalistico, oppure una poesia o un’aforisma, famoso oppure
inventato da te. Inoltre, l’App chiederà di selezionare tre tag tra quelli proposti.
E ALLORA, COSA ASPETTI?

Scatta, scegli,
invia!
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l' app RICICLICK
IN 7 MOSSE
1

®

Scarica l’App!

Scatena la tua creatività!
Guarda dall’App il video “A” come acciaio
e scopri tutto quello che c’è da sapere
sugli imballaggi in acciaio!
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Scegli il tuo avatar!

Personalizza il tuo profilo!
Scegli un Avatar tra quelli proposti.

Supera il test!

Prima di iniziare a scattare visita il sito
www.riciclick.it nella sezione “A” come Acciaio.
Poi rispondi a queste poche, semplici
domande e, se supererai questo piccolo test,
potrai finalmente scattare le foto!

6

®

4

Preparati a scattare!

Hai già visto il video tutorial del fotografo?
Cercalo su www.riciclick.it!
Poi, con il telefonino, vai in modalità
“Macchina fotografica” e... scatta!

Puoi salvare fino a 50 foto nella library della App.
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Vai nella gallery!

Seleziona il tuo scatto preferito
direttamente nella gallery dell’App.
Se vuoi, puoi modificarlo (ad esempio
puoi salvarlo in bianco e nero).
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Racconta la tua foto!

Inventa un bel titolo e scrivi un buon testo,
la giuria ne terrà conto!
Poi apri la finestra dei tag e selezionane
3 da associare alla foto.
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7 E infine... invia!

E ora, puoi cliccare il tasto invio!
Ma attenzione: dopo averla inviata,
non potrai più sostituire la tua foto!
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un ultimo ripasso...
È IMPORTANTE, NON SOLO AI FINI DEL CONCORSO RICICLICK, MA ANCHE E SOPRATTUTTO
PER FARE UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SAPER RICONOSCERE TUTTI
GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO E DISTINGUERLI DA QUELLI DI ALTRI MATERIALI.
ECCOLI QUI, TUTTI INSIEME, ANCORA UNA VOLTA!
Scatolette per tonno, alici e altri prodotti
Barattoli per frutta sciroppata o al naturale, piselli e altri legumi,
pomodori e altre conserve
Bombolette per la panna montata ma anche per prodotti non alimentari,
come prodotti per capelli e per la pulizia della casa
Tappi corona per bottiglie
Chiusure per vasetti e bottiglie di vetro
Scatole per biscotti, caramelle, té, confezioni regalo
Latte per l’olio o anche per prodotti non alimentari
Secchielli per prodotti alimentari e non, come ad esempio vernici
Fusti (di formato più grande dei secchielli) per prodotti alimentari e non
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