“Ci penso io!”
I edizione
La presente iniziativa, organizzata da BAMA S.p.A. (con sede in via S. Pertini 2 – 55011 Altopascio‐Lucca), è
rivolta alle classi III‐IV‐V delle scuole primarie presenti nella provincia di Lucca e nelle città di Firenze, Roma,
Milano, Verona, Torino e Genova. Tale iniziativa ha la finalità di aiutare i bambini a sviluppare la capacità di
problem solving nella vita di tutti i giorni, affrontando piccoli e grandi temi con un approccio allo stesso
tempo analitico e creativo.
Tramite i classici sistemi di comunicazione (fax, web e posta), le scuole riceveranno, a partire dal mese di
maggio 2014, materiale informativo per intraprendere il percorso didattico volto ad allenare i bambini a
risolvere i problemi quotidiani con soluzioni che nascono dall’analisi, dall’osservazione, dal confronto, dalla
fantasia.
Per richiedere il materiale didattico, i docenti potranno inviare l’apposita scheda di richiesta kit, ricevuta
con il materiale informativo, alla Segreteria Organizzativa, tramite fax al num. 051.6414810 entro il 31
ottobre 2014. Per maggiori dettagli, le scuole potranno contattare la Segreteria Organizzativa al numero
verde 800.17.25.34 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15).
Per ciascuna scuola/istituto potranno partecipare più classi.
Gli studenti saranno accompagnati nel percorso da un simpatico character che li guiderà in un viaggio che
comincia raccontando la storia di alcune soluzioni a piccoli e grandi problemi quotidiani (es. la bilancia,
l’aratro, la sedia, l’ombrello, la nave etc.) e continua con consigli e spunti per allenarsi al problem solving, in
maniera pratica e creativa.
A conclusione del percorso didattico, le classi coinvolte saranno invitate a trovare una soluzione di gruppo
a uno dei 3 problemi proposti da BAMA S.p.A., rappresentandola con un disegno e un testo descrittivo,
utilizzando il poster contenuto nel kit didattico ricevuto. L’elaborato prodotto dovrà essere, quindi,
fotografato e inviato all’indirizzo di posta elettronica info@bamacipensoio.it.
Ogni classe aderente dovrà indicare un insegnante quale referente della classe stessa.
Le foto dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2015.
Formati consentiti: jpeg e png.
Peso massimo dell’elaborato: 5 MB.
Per ogni elaborato dovranno essere indicati:
‐nome, indirizzo, telefono dell’Istituto
‐grado e sezione della classe partecipante (es. 3ª B)
‐nome e materia dell’insegnante referente
‐indirizzo e‐mail dell’insegnante e della scuola
Verranno presi in considerazione solo gli elaborati inviati entro e non oltre il 30 aprile 2015. Eventuali lavori
inviati oltre tale termine, o con modalità diverse da quella prevista, non consentiranno la partecipazione
all’iniziativa libera. Sarà cura e responsabilità della scuola verificare che gli elaborati non siano fuori tema o
comunque non idonei alla partecipazione.

Entro maggio 2015 una Giuria qualitativa di esperti di BAMA S.p.A. esaminerà gli elaborati inviati dalle
scuole primarie entro il 30/04/2015 e sceglierà a suo insindacabile giudizio i 5 MIGLIORI per originalità,
creatività e attinenza al tema del progetto.
Gli elaborati scelti dalla Giuria faranno così aggiudicare alle scuole di appartenenza:
1° scuola classificata: buoni acquisto di materiale didattico da concordare con la scuola del valore
complessivo di € 3.000 (esclusa Iva)
2° scuola classificata: buoni acquisto di materiale didattico da concordare con la scuola del valore
complessivo di € 1.500 (esclusa Iva)
3°‐4°‐5° scuola classificata: buoni acquisto di materiale didattico da concordare con la scuola del valore
complessivo di € 500 (esclusa Iva)
Le classi autrici degli elaborati scelti saranno avvisate tramite telefonata e/o e‐mail e/o raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Gli omaggi verranno spediti alla segreteria dell’Istituto didattico di riferimento, senza alcun onere a carico
della scuola.
Gli elaborati scelti potranno essere pubblicati sul sito del progetto www.bamacipensoio.it.
La classe e l’insegnante referente, con la partecipazione alla presente iniziativa cedono al promotore tutti i
diritti sugli elaborati inviati.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, BAMA S.p.A. informa che le anagrafiche dei docenti coinvolti
nell’iniziativa “Ci penso io!” saranno trattate per esclusive finalità di gestione dell’attività e di attribuzione
dei premi con modalità cartacee ed elettroniche. Titolare del trattamento è BAMA S.p.A. con sede in via S.
Pertini 2 – 55011 Altopascio‐Lucca. Responsabile con delega alla registrazione dei dati è la società d&f srl.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy rivolgendosi al Responsabile
per la gestione delle istanze della BAMA S.p.A.

