
 

 

SCUOLE IN COPERTINA 

“Disegna la prima di copertina di Edilizia Abitativa” 

Bando e regolamento di partecipazione 

Itea Spa, in occasione del suo centenario, bandisce un concorso che invita le classi delle scuole secondarie di 
secondo grado, presenti sul territorio provinciale e con indirizzo in arte, grafica e design, a ideare la prima di 
copertina del suo periodico, “Edilizia Abitativa”, avente come tema: “100 anni di Itea”. 
La rivista ha una tiratura di 11.500 copie e raggiunge, gratuitamente, i nostri utenti, le istituzioni, oltre a 
essere disponibile presso le principali biblioteche comunali. Il periodico è altresì disponibile, in formato 
digitale, sul sito istituzionale della Società, all’indirizzo: http://www.itea.tn.it/Comunicazione/Rivista . 
Il concorso è promosso al fine di valorizzare la creatività delle autrici/degli autori e di sensibilizzare la 
popolazione sulle tematiche relative all’edilizia residenziale pubblica agevolata, nonché di far conoscere 
alle/ai giovani Itea Spa e il ruolo che essa ha avuto e tuttora riveste a livello architettonico, urbanistico e 
sociale nella nostra comunità trentina. A tal fine verranno programmati dei momenti informativi con le scuole 
che aderiranno. 

Oggetto, caratteristiche e finalità del concorso e utilizzo degli elaborati 

Il tema del concorso riguarda l’ideazione, utilizzando qualsiasi tecnica grafica, di una copertina del periodico 
di Itea Spa “Edilizia Abitativa”, avente come tema: “100 anni di Itea”. L'iniziativa ha infatti l'obiettivo di 
stimolare, attraverso un approccio partecipavo delle/dei giovani, la messa in gioco di modalità creative, per 
conseguire una più diffusa sensibilità verso il valore e la tutela del patrimonio abitativo inteso come bene 
comune, nonché di interpretare, con la propria immaginazione, il ruolo che Itea ha avuto e continua ad avere 
a livello architettonico, urbanistico e sociale nella comunità trentina.  
I materiali saranno valutati da un’apposita commissione, istituita da Itea, e l’elaborato ritenuto vincitore si 
aggiudicherà la copertina del numero 100 di “Edilizia Abitativa”, la cui uscita è programmata a dicembre 2022, 
a conclusione dell’anno del centenario. I progetti classificati come secondo e terzo saranno la copertina dei 
numeri successivi della rivista (n. 101 e n. 102).  
Nei vari numeri verrà dato adeguato risalto alle scuole che hanno aderito e alle classi che hanno partecipato. 
A ogni modo verrà data visibilità a tutti gli elaborati che perverranno e saranno programmati dei momenti 
pubblici, tra i quali la premiazione finale. Tali opere potranno inoltre essere segnalate e pubblicate sui canali 
istituzionali di Itea Spa (ad esempio: sito web) e della Provincia Autonoma di Trento, oltre che essere diffuse 
su altri mezzi di comunicazione. Esse, inoltre, potrebbero essere utilizzate nel quadro di successive iniziative, 
senza alcun limite di tempo, nell’ambito dei fini istituzionali della Società, fermo restando in ogni caso 
l’obbligo di indicare le classi e le scuole di appartenenza.  
Non sono previsti premi in denaro, né alcuna forma di pagamento da parte di Itea Spa per gli utilizzi degli 
elaborati, indicati nel presente bando, fatti dalla medesima. Oltre agli utilizzi indicati nel presente bando, Itea 
Spa non rivendica altri diritti nei confronti degli/delle autori/autrici degli elaborati. 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammesse al concorso le classi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado, presenti sul 
territorio provinciale, con indirizzo in arte, grafica e design. L’elaborato deve essere inedito e originale e non 
deve aver partecipato in alcun modo ad altro concorso o competizione o altro. Ogni Istituto può partecipare 
con un massimo di 20 opere elaborate da una stessa classe o da diverse classi appartenenti all’istituto 
medesimo. 
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Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è esente da spese.  
Itea Spa si riserva di apportare al presente Bando tutte le modifiche ritenute necessarie e anche di non darvi 
attuazione, qualora dovessero intervenire cause di forza maggiore, escludendo qualsiasi risarcimento a 
qualsivoglia titolo alle/ai concorrenti. Ogni eventuale modifica sarà tempestivamente segnalata, utilizzando 
il sito web di Itea Spa.  
La partecipazione al concorso non può essere subordinata a condizioni e implica l’accettazione di ogni parte 
del presente Bando.  

Nell’ambito di tutte le attività inerenti all’iniziativa, come descritte nel presente Bando, verranno effettuate, 
pubblicate e diffuse riprese fotografiche, video e/o audio, anche di gruppo. Itea Spa fornirà agli istituti 
partecipanti i moduli per il rilascio dell’autorizzazione e il trattamento dei dati di cui al GDPR n. 679/2016 da 
restituire, compilati e firmati, alla Società prima dello svolgimento delle suddette attività.   

Caratteristiche tecniche degli elaborati 

L’elaborato da realizzare per la copertina della rivista “Edilizia Abitativa” avrà le seguenti caratteristiche 
tecniche:  

- Dimensione A4 (21x29,7 cm);  
- Formato pdf o jpeg – alta risoluzione e qualità tipografica 

Modalità di invio degli elaborati 

Ogni Istituto invierà contestualmente il modulo di adesione e gli elaborati prodotti dalla classe o dalle classi 
di appartenenza via e-mail (dimensione file fino a 20MB) oppure tramite altro servizio per il trasferimento di 
file su Internet, indicando come oggetto: “Disegna la prima di copertina di Edilizia Abitativa”, all’indirizzo: 
comunicazione@itea.tn.it. 

Scadenze 

L’invio contestuale del modulo nonché del file contenente l’elaborato dovrà essere effettuato, 
tassativamente con le modalità descritte nel paragrafo precedente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
24 novembre 2022.  

Commissione esaminatrice 

Gli elaborati saranno esaminati da una commissione, istituita da Itea Spa e composta da cinque membri, di 
cui uno esterno, che valuterà i lavori realizzati sulla base della loro originalità e creatività, nonché della 
coerenza dei contenuti con il tema del bando, oltre che della chiarezza, incisività ed efficacia comunicativa. 
Il giudizio della commissione è insindacabile.  
La commissione giudicatrice potrà ritenere che nessun elaborato risponda adeguatamente alle esigenze del 
presente bando e quindi non dichiarare alcun idoneo, così come potrà premiare più elaborati ritenuti 
meritevoli, oltre al numero previsto, che rappresenteranno, in tal caso, le copertine dei numeri successivi 
della rivista.  
La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 2 dicembre 2022, con tempestiva pubblicazione sul 
sito web di Itea Spa della propria decisione. Gli elaborati vincitori del concorso verranno utilizzati per le 
finalità sopra descritte. Sempre a giudizio insindacabile della commissione, la stessa potrà decidere che 
vengano utilizzati anche altri elaborati, pur se non vincitori del concorso. 

Pubblicità e notizie 

Oltre alla documentazione necessaria alla partecipazione, si rammenta che eventuali ulteriori informazioni 
sono reperibili sul sito Internet istituzionale di Itea Spa al seguente indirizzo web: 
http://www.itea.tn.it/Centenario/Scuole-in-copertina . 
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