
“Premio a Scuola nel Parco”

CONCORSO PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE SCOLASTICA
Terza Edizione

Premessa

Nell'ambito  del  Decennio  dell'Educazione  allo  Sviluppo  Sostenibile  (DESS),  bandito  dall'ONU  e 

promosso dall'UNESCO, la Commissione Nazionale Italiana Unesco, per l'edizione 2013 ha proposto il 

tema del paesaggio, della bellezza e della creatività.

L'Ente Parco,  in linea con gli  obiettivi  del  Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile,  e in 

considerazione delle positive esperienze maturate, in termini di contenuti e partecipazione, nel corso 

delle precedenti annualità, al fine di valorizzare ulteriormente l’attività e la produzione delle scuole nel 

campo dell’educazione ambientale, indice, per l'anno scolastico 2013-2014, la terza edizione, di un 

concorso a premi denominato “ a Scuola nel Parco”.

Regolamento

Art. 1 Oggetto e finalità del Premio

Il  concorso  è  rivolto  alle  scuole  primarie  e  secondarie  di  I°  e  II°  grado  dell'area  del  Parco  che 

partecipano al programma “ a Scuola nel Parco” - AS. 2013-2014.

L'obiettivo  principale  del  concorso  è  quello  di  avvicinare  i  giovani  alla  conoscenza  e  alla  difesa  

dell'ambiente, alla promozione e alla diffusione di comportamenti ecosostenibili. Il concorso si inserisce 

in un programma di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile più ampio, già avviato da alcuni 

anni, dall'Ente Parco, che ha l'obiettivo di promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche 

ambientali,  facendo  acquisire  loro  competenze  e  conoscenze  traducibili  in  nuove  capacità 

comportamentali  più  consapevoli  e  responsabili,  e  favorire  la  nascita  di  nuovi  “eco-cittadini  

consapevoli”. 

Art. 2 Contenuto

Le tematiche del concorso sono quelle che hanno ispirato i contenuti del programma:  Biodiversità 

(ecosistemi e biodiversità, tutela e conservazione della flora, della fauna, del suolo, delle acque e del  

mare);  Paesaggio (tutela  e  gestione  del  paesaggio;  tutela  delle  identità  e  valorizzazione  dei  beni  
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culturali  e  ambientali);  Sviluppo  sostenibile (clima  e  cambiamenti  climatici,  l'impronta  ecologica, 

l'energia,  i  consumi  e  il  ciclo  dei  rifiuti);  Educazione  alimentare (cibo  e  ambiente,  sostenibilità 

dell'alimentazione: la dieta mediterranea, un modello di dieta sostenibile; sapere i sapori, il patrimonio 

agro-alimentare ed eno-gastronomico del territorio); Sport & Natura (le pratiche sportive sostenibili per 

la conservazione e la valorizzazione delle aree protette). 

Art. 3 Scuole ammesse

Ciascuno Istituto scolastico potrà iscrivere al concorso una sola classe.

Ogni classe può presentare un lavoro elaborato a conclusione dell'unità didattica scelta e realizzata.

Art. 4 Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario inviare:

• scheda di partecipazione entro il 20.12.2013

• elaborati  entro il 10.05.2014

La scheda di partecipazione deve essere inviata ad Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni,  Area  Comunicazione  e  Promozione,  Ufficio  Educazione  ambientale,  tramite  fax  (n.  0974 

7199217) o tramite e-mail  all'indirizzo  c.tolomeo@cilentoediano.it,  avente per  oggetto:  “Premio a 

Scuola nel Parco”. Concorso per l'Educazione ambientale scolastica, la stessa, debitamente firmata dal 

Dirigente scolastico, deve essere trasmessa scansionata per email (c.tolomeo@cilentoediano.it).

Non saranno accettate iscrizioni con schede compilate in modo parziale o errato e inviate con altre 
modalità.

Gli elaborati vanno trasmessi in plico chiuso, contrassegnato dalla seguente frase: 

“Premio a Scuola nel Parco”. Concorso per l'educazione ambientale scolastica.- terza edizione

Gli elaborati dovranno pervenire alla sede dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 

e Alburni – Area Comunicazione e Promozione – Servizio Educazione Ambientale a mezzo 

raccomandata AR o consegnati a mano, in un plico chiuso, entro e non oltre il 10 maggio 

2013.

Art. 5 Elaborati richiesti

E' possibile partecipare con una sola opera, purché non sia già stata premiata o segnalata in altri  

concorsi. Le scuole candidate dovranno presentare la seguente documentazione:

A) scheda anagrafica: riferimenti anagrafici della scuola, della classe e i nomi degli alunni esecutori;

B) elaborato conclusivo redatto secondo le seguenti tipologie:
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- I Sezione Letteraria

(composizioni, studi, ricerche, dossier, reportage, interviste, testi informativi, relazioni, ecc.) 

- II Sezione     Multimediale  

(filmati, fotografie, lavori in powerpoint, ipertesti, giochi interattivi, ecc.)

- III Sezione Artistica

(prodotti grafico-pittorici, plastici, disegni, fumetti, puzzle, poster con testi e documentazione grafica e 

fotografica e lavori manuali di vario genere). 

All'interno di ogni sezione saranno distinte due categorie:

Junior + (scuole primarie e secondarie di I° grado)

Junior     (scuole secondarie di II° grado)

Relazione

• breve relazione descrittiva (max 1000 battute) delle motivazioni e caratteristiche dell'elaborato 

proposto.

• n. 1 cd-rom contenente la suddetta documentazione.

L'elaborato non dovrà riportare firme o sigle di riconoscimento.

Art. 6 Contenuto del plico

Il plico conterrà al suo interno: 

•  una  busta  sigillata,  contrassegnata  con  la  lettera  "A"  che  dovrà  contenere  quanto  descritto  al  

precedente art. 5 lettera A del presente bando; ossia la domanda di partecipazione contenente i dati  

anagrafici, indirizzo completo e numero fax dove ricevere eventuali comunicazioni, recapito telefonico, 

ecc.,  della  scuola  concorrente.  La  suddetta  busta  non  dovrà  riportare  nessuna  indicazione  che 

permetta l’identificazione della scuola concorrente;

• una busta sigillata, contrassegnata con la lettera "B" che dovrà contenere gli elaborati di cui all'art. 5 

lettera B del presente bando, insieme ad un cd contenente i file degli elaborati.

La suddetta busta non dovrà riportare nessuna indicazione che permetta l’identificazione della classe 

concorrente. Gli elaborati di cui sopra non dovranno riportare firme o sigle di riconoscimento. 
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Entrambe le buste verranno inserite assieme all'interno di un unico plico sul quale non dovrà esservi  

scritto  il  mittente,  ma  solo  la  dicitura  “Premio  a  Scuola  nel  Parco”.  Concorso  per  l'educazione 

ambientale scolastica.- Terza edizione-

Art. 8 Commissione Giudicatrice

La Commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Direttore, della quale fanno parte cinque 

componenti, è composta da esperti e funzionari dell'Ente Parco.

La Commissione verificherà la completezza della documentazione e la sua rispondenza ai requisiti  

richiesti  dal Premio, esaminerà e valuterà gli elaborati prodotti dalle classi, selezionando, per ogni  

distinta sezione, i migliori lavori. 

La Commissione esaminatrice esprime un giudizio insindacabile.

Art. 9 Valutazione

Gli elaborati saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza rispetto al tema 

- originalità e complessità della realizzazione 

- originalità ed incisività del messaggio 

- rispetto del regolamento 

- grado di conoscenza della macrotematica 

- valutazione del lavoro di gruppo 

Art. 10 Premi in palio

I premi messi in palio dall'Ente Parco saranno assegnati, per ciascuna sezione e rispettiva categoria e 

consisteranno in un premio di € 500,00 per ciascun lavoro 1° classificato, in un premio di € 300,00 

per ciascun lavoro 2° classificato, in un premio di € 200,00 per ciascun lavoro 3° classificato. I premi 

si intendono al lordo delle trattenute fiscali previste per legge.

Gli elaborati prodotti dalle classi partecipanti al concorso devono risultare non pubblicati e non devono 

aver partecipato ad altri concorsi o premi.

L'assegnazione  dei  premi  sarà  effettuata  insindacabilmente  dalla  Commissione  esaminatrice  del 

Premio.
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Art. 11 Diffusione del Bando

Il presente bando verrà reso noto attraverso comunicati stampa e newsletters e sarà scaricabile dal sito 

web dell'Area Comunicazione e Promozione: http://promozione.cilentoediano.it .

Le scuole  interessate  possono  acquisire  tutte  le  informazioni  relative  al  concorso  facendo 

riferimento al Responsabile dell'Ufficio Educazione ambientale, Carmine Tolomeo, tel. 0974 

7199208, e-mail c.tolomeo@cilentoediano.it.

Art. 12 proprietà degli elaborati

L'Ente Parco si  riserva la piena proprietà e il  diritto di utilizzare gli  elaborati  presentati  all'interno 

dell'attività di educazione ambientale e potranno essere utilizzati in mostre e pubblicazioni.

L'eventuale utilizzo degli elaborati da parte di terzi è subordinato all'autorizzazione preventiva dell'Ente 

Parco.

Art. 13 Pubblicazione dell'esito del concorso

L'esito del concorso sarà pubblicato a cura dell'Ente Parco e sarà reso noto sul sito web sopra  

indicato. I partecipanti classificati ai primi tre posti,  per ciascuna sezione e rispettiva categoria, 

verranno informati per iscritto relativamente all'esito del concorso.

Art. 14 Premiazione e Manifestazione finale

Le classi premiate presenteranno il loro lavoro durante la giornata conclusiva del programma 

di educazione ambientale. La premiazione avverrà nella giornata di presentazione dei lavori. L'evento 

conclusivo è previsto per la fine maggio 2013, in data e luogo da definirsi.

Art. 15 Disposizioni finali

La  partecipazione  al  concorso  implica  la  totale  accettazione  delle  norme  contenute  nel 

presente regolamento.

Art. 15 Eventuali variazioni
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Il  presente  regolamento  potrà  subire  variazioni.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente 

Regolamento,  l'Ente  Parco  ha  facoltà  di  apportarvi  integrazioni  e  modifiche,  per  esigenze 

organizzative e funzionali.

 L'Ente Parco potrà altresì, introdurre modifiche ed integrazioni al regolamento medesimo a 

tutela e salvaguardia del livello qualitativo del concorso.

Art. 16 Informativa e trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai vincitori, così come quelli dei 

partecipanti alla gara a premi saranno utilizzati unicamente ai fini della selezione e realizzazione del 

concorso in oggetto.  Per ogni  altro aspetto non contemplato nel  presente bando fanno fede e 

ragione le vigenti norme di legge.
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Scheda di Adesione
“Premio a Scuola nel Parco” 
(3ª Edizione) - AS. 2013-2014

Istituto __________________________________________ Plesso ________________________________

tel _____________________________fax ______________________e-mail ________________________

Insegnante/docente ______________________________________________________________________
(nome, cognome)

recapito insegnante/docente_______________________________________________________________
(indirizzo, fax, telefono, e-mail)

sezione
 □ LETTERARIA

 □ MULTIMEDIALE

□ ARTISTICA
(barrare la casella che interessa)

categoria
 □ Junior + 

(primaria e secondaria I° grado)

 □ Junior
(secondaria II° grado) 

(barrare la casella che interessa)

classe
SCUOLA PRIMARIA

Classe 1° Sez. _____ Classe 2° Sez. _____ Classe 3° Sez. _____□ □ □
Classe 4° Sez. _____ Classe 5° Sez. _____□ □

SCUOLA SECONDARIA I°
Classe 1° Sez. _____ Classe 2° Sez. _____ Classe 3° Sez. _____□ □ □

SCUOLA SECONDARIA II°
Classe 1° Sez. _____ Classe 2° Sez. _____ Classe 3° Sez. _____□ □ □
Classe 4° Sez. _____ Classe 5° Sez. _____□ □

Titolo dell'unità didattica ______________________________________________________________________________________________________

Titolo del lavoro ________________________________________________________________________
Note descrittive dell'elaborato che si intende proporre _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
La  scheda  di  adesione  al  concorso  deve  essere  inviata  entro  il  20  dicembre   2013   a  mezzo  e-mail 
c.tolomeo@cilentoediano.it, fax 0974 7199217, specificando Oggetto “Scheda di Adesione  3ª edizione Concorso “ a Scuola 
nel Parco – AS. 2013-14”. Per maggiori informazioni contattare: Ufficio Educazione ambientale 0974 7199208.

  ____________________________________                              _______________________________
                              (luogo e data)                                                                                                         (timbro e firma)
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