
 

 
DIOCESI DI MILETO-NICOTERA-TROPEA   
Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace e Salvaguardia del Creato 

 
Via Episcopio 
89852 Mileto (VV) 
Tel.333-2238350 
E-Mail psl.diocesimileto@gmail.com 
 

 

Trasmessa a mezzo Posta Elettronica                                                                             

 

Alle/ai Sig.re/i  

Dirigenti Scolastici 

Loro sedi  
 

 

OGGETTO: Bando di Concorso collegato alla “Giornata di Educazione Ambientale” del 22, 23 e 24 

Marzo 2020. 

Invito al ”2° FESTIVAL DELL’AMBIENTE”. 

_____________________________________________________________________ 

 

Gentilissimi in indirizzo, 

 

La Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Mileto, in sinergia con istituzioni, associazioni e Imprese 

del territorio, propone in occasione della “Giornata di Educazione Ambientale” del prossimo Marzo il 

“2° FESTIVAL DELL’AMBIENTE” 

un concorso riservato alle scuole del territorio vibonese e precisamente:  

 Scuole Primarie (classi IV e V elementare) 

 Secondarie di Primo Grado 

 Secondarie di Secondo Grado (triennio)  

 

Le modalità di partecipazione sono riportate nel Regolamento allegato alla presente, unitamente alla 

scheda di adesione. 

Sicuro che questa iniziativa sarà da tutti Voi accolta, porgo i miei più cordiali saluti. 

  

Il Responsabile della Pastorale S.L. 

Don Pietro Carnovale 
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REGOLAMENTO 
“2° FESTIVAL DELL’AMBIENTE” 

 

ARTICOLO 1- FINALITA’ DEL CONCORSO. 

L’attività proposta persegue l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni ad una cultura Ecosostenibile 

considerando come punto focale di interesse: le risorse della terra; la Biodiversità; la Risorsa idrica; i nuovi 

stili di vita. Tenendo presente che gli habitat del Pianeta Terra, il popolamento vegetale e animale hanno 

dovuto fare i conti con una presenza umana che si è spesso lasciata andare, soprattutto in un recente passato, 

ad un’azione distruttiva che ha inciso drammaticamente sugli ecosistemi fragili come gli ambienti litoranei 

dunali e la macchia mediterranea, nonché sulla biodiversità, si avverte l’esigenza di sensibilizzare i ragazzi di 

oggi, attraverso queste attività, in modo tale da creare  delle coscienze vigili per la salvaguardia dell’Ambiente 

e del mondo che ci circonda. 

Alle summenzionate azioni negative dell’uomo, si aggiunge pure l’emergenza idrica che rappresenta un grave 

problema a livello globale e che deve essere preso in considerazione da tutti i popoli della Terra. 

È importante quindi che i giovani ne siano consapevoli e di conseguenza imparino ad utilizzare evitando, lo 

spreco, la risorsa acqua, cominciando dall’uso domestico quotidiano. 

Anche lo smaltimento dei rifiuti rappresenta un fattore non indifferente che rientra nelle problematiche 

dell’ecosostenibilità e che le nuove generazioni dovranno affrontare. Pertanto è necessario far capire ai 

giovani che  il riuso è uno dei cardini di una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e permette di limitare 

al minimo il ricorso alla discarica e all’incenerimento; che la raccolta differenziata , il successivo riciclo e il 

compostaggio di qualità, portano ad un allungamento del ciclo di vita dei beni, riducono il consumo di materie 

prime per la produzione di nuovi beni e limitano l’emissione del carbonio in atmosfera, in accordo con un uso 

più sostenibile delle risorse e con evidenti vantaggi per l’ambiente. 

 

ARTICOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 

Il concorso è rivolto agli studenti (classe o gruppo classe) che frequentano la Scuola Primaria (IV e V classe), 

la Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola Secondaria di Secondo Grado (triennio) delle Istituzioni 

Scolastiche localizzate nel territorio della Provincia di Vibo Valentia. 

 

ARTICOLO 3 – ELABORATI 

Le classi o gruppi partecipanti dovranno creare degli elaborati inediti, indicati nella scheda di adesione, 

sotto forma di: 

a) Poster realizzati nel formato 70X100 cm. 

b) Prodotti multimediali quali filmati, presentazione in power point, esposizioni fotografiche o altro, 

realizzati e consegnati su DVD, su CD rom o su supporto USB e corredati da una sintesi della durata 

massima di 5 minuti. 

c) Realizzazioni in genere. 
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VENGONO INDICATI I SEGUENTI OBIETTIVI TEMATICI PER GLI ELABORATI: 

• ACQUA ED INPRONTA IDRICA 

• TERRA E BIODIVERSITA’ 

• RIUSO E NUOVI STILI DI VITA 

 

Inoltre, nel periodo di svolgimento del concorso  e su richiesta dei dirigenti scolastici, verranno 

programmati approfondimenti culturali e seminari, svolti da esperti su alcuni aspetti specifici 

inerenti le tematiche del bando . 

 

ARTICOLO 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è libera e gratuità. 

È ammesso un solo elaborato per ciascuna classe/gruppo partecipante. 

Per ogni istituzione scolastica è previsto un numero massimo di elaborati che possono essere presentati e 

che viene così indicato: 

• n. 3 per la Scuola Primaria; 

• n. 3 per la Scuola secondaria di Primo Grado; 

• n. 3 per la Scuola secondaria di Secondo Grado. 

 

Termine Adesione 

Le adesioni al Concorso dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 27 Gennaio 2020, compilando e spedendo 

la scheda di adesione, allegata al presente Bando, all’indirizzo email: psl.diocesimileto@gmail,com . 

 

Termini di consegna degli elaborati 

Gli Istituti scolastici aderenti dovranno far pervenire gli elaborati presso l’ufficio di PASTORALE SOCIALE E DEL 

LAVORO della DIOCESI DI MILETO, Via Sacra Famiglia, 2 - 89900 Vibo Valentia, entro le ore 14,00 del 16 Marzo 

2020, scegliendo una delle seguenti modalità: 

• A mezzo servizio postale; 

• Direttamente presso l’ufficio di Pastorale, nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 

12,00;  

 

L’elaborato dovrà essere accompagnato da una busta chiusa, sulla quale dovrà essere specificata la dicitura 

“CONCORSO FESTIVAL DELL’AMBIENTE” - Non Aprire, che dovrà contenere: la presentazione del lavoro 

svolto; la denominazione e l’indirizzo dell’Istituto partecipante; la classe partecipante; il nome del Dirigente 

scolastico e del docente referente. 

I plichi che perverranno oltre la scadenza prevista non verranno presi in considerazione. 

Tutto il materiale inviato non sarà restituito. 

 

ARTICOLO  5- SELEZIONE DELLE OPERE 

La valutazione degli elaborati verrà effettuata da parte di una commissione esaminatrice costituita dai 

referenti indicati dalla Pastorale sociale e del lavoro diocesi di MILETO , sulla base dei seguenti criteri: 

- Rispondenza al tema del Concorso ed al legame con il territorio di appartenenza punti 25 

- Originalità ed efficacia del messaggio divulgativo ed espositivo   punti 25 

mailto:psl.diocesimileto@gmail,com
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- Validità dell’impostazione scientifica e culturale     punti 25 

- Tecniche e modalità adottate       punti 25 

Le scelte della Commissione sono insindacabili ed inappellabili e prenderanno in considerazione le due 

categorie corrispondenti agli ordini e gradi degli istituti partecipanti e la tipologia dell’elaborato. In caso di 

parità dei voti, prevarrà l’elaborato degli studenti appartenenti a classi gerarchicamente inferiori. 

 

ARTICOLO 6 –PREMIAZIONE E PUBBLICAZIONI 

Le scuole e gli studenti delle classi giudicate meritevoli riceveranno riconoscimenti offerti dalle Istituzioni e 

dall’Ente promotore e dai partner. A ciascun istituto scolastico partecipante verrà conferito un attestato di 

partecipazione. 

Sarà organizzata una cerimonia di premiazione durante il 2° FESTIVAL DELL’AMBIENTE in cui verranno esposti 

e/o proiettati gli elaborati* . 

I lavori saranno inseriti in una pubblicazione. 

 

ARTICOLO 7- ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, UTILIZZO DELLE OPERE E DIRITTO D’AUTORE. 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente Regolamento. L’elaborato deve 

essere realizzato per il concorso. Pertanto, non sono ammessi elaborati che non rispettino i requisiti 

richiesti dal presente regolamento o che abbiano partecipato ad altri concorsi. 

 

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Ai sensi del D.L. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, è garantita la massima riservatezza dei dati 

pervenuti, la cui raccolta è effettuata esclusivamente ai fini inerenti il Concorso. I partecipanti danno fin 

d’ora incondizionatamente consenso, ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela della privacy, all’utilizzo dei 

dati personali per tutte le iniziative inerenti al Concorso. 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  

Don Pietro Carnovale  tel.3332238350;  

Domenico Naso tel.3483740790;   

E-Mail  psl.diocesimileto@gmail.com 

 

 

VIBO VALENTIA 10 Gennaio 2020                                        

 

Il Responsabile della Pastorale S.L. 

Don Pietro Carnovale 

 

 

 

 

 
* Gli oneri per la trasferta degli studenti restano a carico degli Istituti scolastici)  
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SCHEDA DI ADESIONE al “2° Festival dell’Ambiente” 

 

l/La Sottoscritto/a _________________________________________________ Dirigente Scolastico dell’Istituto  

__________________________________________ sito in  Via/Piazza ______________________________  

Plesso: _________________________________________________________________________________  

Città________________________________CAP____________ Prov_______ Tel______________________  

Fax_________________________e-mail______________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare al concorso indetto dalla Pastorale Sociale e del lavoro Diocesi di Mileto con l’elaborato sul 

tema (indicare il suggerimento tematico prescelto):   

 Acqua ed Impronta Idrica   

 Terra e Biodiversità   

 Riuso e Nuovi Stili di Vita  

 Altro : ___________________________________________________________________________ 

Presentato in forma:  

 Power Point 

 Filmato 

 Poster (dimensione 70x100 cm) 

 Uso APP MIPP/CSMON-LIFE  

prodotto dalla Classe (o Gruppo) ______________  sez. __________   n. alunni__________ della  

Scuola (grado e nome) ____________________________________________________________________ . 

Comunica che il Docente Referente per l’iniziativa è _____________________________________________  

Tel./Cell. _______________________               E-Mail ______________________________________________  

DICHIARA INOLTRE 

• Che gli elaborati con cui partecipa alle attività sono inediti e di essere titolare dei diritti sullo stesso e responsabile del contenuto. 

• Di accettare integralmente le norme generali sintetiche proposte nella Relazione Illustrativa Sintetica. 

• Di autorizzare l’utilizzo degli elaborati da parte della Pastorale Sociale e del lavoro diocesi di MILETO per il concorso sull’ambiente e la realizzazione 

delle attività proposte e per gli scopi divulgativi-culturali-istituzionali, senza fini di lucro per l’Ente promotore e gli Enti partner.  

• Di avere ricevuto le informazioni specifiche e di accettare di non avere nulla a pretendere dalla Pastorale sociale e del lavoro Diocesi di Mileto in 

relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione. 

• Di autorizzare il trattamento dei dati sensibili unicamente per i fini e gli scopi connessi allo svolgimento delle attività e della loro promozione, 

nonché la pubblicazione di foto e filmati degli Studenti anche sui Social Network.    

Timbro Istituzione Scolastica                                                                       Firma Dirigente Scolastico      

 


