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PROMUOVE IL CONCORSO FOTOGRAFICO – A.S. 2019/2020 

SUL TEMA: La plastica: onnipresente, invasiva … e riciclabile 

Dal 2008, Italia Nostra – Sez. di Belluno organizza un concorso annuale destinato agli 
studenti delle Scuole Medie della provincia di Belluno sui temi dell’educazione al patrimonio 
ambientale (naturale, culturale e artistico) 

 

Finalità: 

Molto si è detto (e qualcosa si sta facendo) sulla plastica abbandonata in mare, ma cosa 
succede sulle nostre montagne, sul nostro territorio, ai bordi delle strade e dei fiumi, sui 
sentieri, in prossimità dei cassonetti? Forse anche da noi si trovano oggetti di plastica 
abbandonati da cittadini poco “civili”. 

Raccontaci le tue esperienze e documenta con almeno 3 foto la plastica abbandonata nei 
luoghi che frequenti, realizza un poster che inviti tutti ad evitare questi abbandoni. 

Il rispetto e l’amore per il nostro territorio richiedono l’attenzione di tutti: ognuno di noi può 
fare la differenza. 

In particolare, le attività premiate dal concorso di quest’anno intendono: 

 promuovere il senso civico degli studenti e la consapevolezza che le buone pratiche 
quotidiane di ciascuno di noi, in casa, a scuola e all’aperto, apparentemente insignificanti, 
possono rendere l’ambiente in cui viviamo più pulito e più bello rendendo più gradevole 
la nostra vita. 

 

Si chiede agli studenti di presentare: 

 

1. alcune foto significative (minimo tre foto, massimo sei); 
2. una breve composizione scritta (almeno 500 parole) su aspetti che hanno suscitato 

sorpresa e desiderio di approfondire il problema dell’abbandono della plastica e/o su 
esperienze e buone pratiche quotidiane per evitare la dispersione della plastica 
nell’ambiente 

3. una locandina contenente uno slogan per motivare i coetanei (e anche gli adulti) a non 
abbandonare oggetti di plastica al di fuori degli appositi contenitori. 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso prevede la partecipazione per classe o per gruppo di studenti liberamente 
formato nell’ambito della stessa scuola. 
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Ogni gruppo partecipante dovrà presentare: 

 le foto (non più di sei) in formato digitale; il nomefile dovrà essere la parola “plastica”, seguita 
dai numeri 1-2-3 (es. .plastica1.jpg, plastica2.jpg ecc.) 

 un testo in word contenente una descrizione molto sintetica del luogo in cui è stata 
scattata ciascuna foto; nomefile: nome della scuola (es. mediaRicci.word, 
mediaAuronzo.word).  

 Una breve composizione scritta, che dovrà essere di almeno 500 (cinquecento) parole, in 
formato digitale word; il nomefile dovrà contenere l’indicazione della classe e della scuola 
(es.: 3A_SMSRicci_Belluno.word) 

 La locandina sarà in formato jpeg 

 un file word con l’indicazione della Scuola, del docente coordinatore e della classe/gruppo 
(con i nomi di tutti gli studenti partecipanti) 

 

I materiali dovranno essere inviati (via Santa Croce, 37 32100 Belluno) su CD o chiavetta 
etichettati con il nome del docente coordinatore, la classe e la scuola di appartenenza e un 
numero di telefono del docente coordinatore per i contatti. 

I materiali potranno anche essere caricati (raggruppati in un’unica cartella) nel GoogleDrive di 
Lend cui si accede come segue:  

ID: corsilendbl@gmail.com  Password: flipped2015 

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni, sarà possibile telefonare al 329 3828 904 (prof. 
Giovanna Ceiner) e al 3384250111 (prof. Luigina Malvestio) 

 

Sono ammesse al Concorso tutte le scuole secondarie di I° grado, statali e paritarie, della 
provincia Belluno. 

Le Scuole che intendono partecipare al Concorso sono pregate di darcene avviso con una email 
all’indirizzo: belluno@italianostra.org oppure telefonando al 329 3828 904 (prof. Giovanna 
Ceiner). 

Termine ultimo di presentazione: venerdì 8 maggio 2020. 

Si procederà alla premiazione e alla presentazione dei materiali entro il mese di maggio 
2020; la data e la sede della premiazione verrà tempestivamente comunicata.  

Il materiale selezionato sarà pubblicato nel sito web di Italia Nostra Sez. di BL: 
http://www.italianostrabl.eu/  

 

Premi  

A tutti i partecipanti sarà distribuito un diploma di partecipazione.  

Saranno attribuiti 3 premi: 1°premio 250€    2°premio 200€    3°premio 150€ 
(A ciascuno dei tre gruppi premiati sarà consegnato un buono vincolato all’acquisto di 
materiali didattici) 

I premi saranno attribuiti secondo il giudizio insindacabile della giuria nominata da Italia 
Nostra - Sez. di BL.  

Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate e ne autorizza l'eventuale 
pubblicazione senza scopo di lucro. 
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