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Art.1 Oggetto
Oggetto del concorso è la realizzazione di un elaborato da parte del gruppo partecipante.
Art.2 Gruppo partecipante
Ogni lavoro potrà essere presentato:
• dalla classe nella sua totalità;
• da un gruppo di studenti appartenenti ad una sola classe;
• da un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse dello stesso istituto;
• da gruppi informali.
Ogni gruppo potrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione di più insegnanti o operatori.
Art.3 Tipologia di elaborati da realizzare
Le scuole primarie hanno libertà di scelta rispetto al linguaggio da usare per realizzare l'elaborato.
Potrà trattarsi di una poesia, di una filastrocca, di un videoclip, di un fumetto, di un gioco o di altra
forma scelta autonomamente. A tutti i gruppi è chiesto di rendere digitale l'elaborato, per mezzo di
scansione, fotografia, etc., al fine di velocizzare le operazioni di invio (attraverso la posta elettronica) e
di successiva riproduzione degli elaborati vincenti. Saranno esclusi gli elaborati non presentati in
forma digitale.
Ogni gruppo partecipante deve spedire entro e non oltre il 20 Ottobre 2009, la domanda di
partecipazione al concorso (allegata al presente bando e/o scaricabile dal sito www.vividaria.it) via
mail info@vividaria.it, fax 065138400 o preferibilmente effettuare l’adesione on-line
www.federparchi.it/vividaria. I partecipanti riceveranno una mail di conferma dell'iscrizione.
Art.5 Materiali di supporto
In coerenza con il tema del concorso, Federparchi e Institut Klorane hanno deciso di ridurre al minimo
la riproduzione cartacea e l'invio di materiali. Per questa ragione sia la diffusione dei materiali di
supporto, sia la raccolta degli elaborati sarà fatta in formato digitale, per minimizzare l'impatto
ambientale del concorso. Ogni gruppo partecipante potrà scaricare i materiali di supporto,
successivamente all'iscrizione, dal sito www.vividaria.it.
Art.6 Documenti da inviare
• l'elaborato;
• denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della scuola;
• nome e cognome dei professori coordinatori del lavoro e relative materie di insegnamento;
• nome e cognome del dirigente dell'istituto;
• autorizzazione all'uso divulgativo, sottoscritta da uno degli insegnanti coordinatori o dal dirigente.
Art.7 Modalità di spedizione
Via posta elettronica a info@vividaria.it. Solo in caso di elaborati dalle dimensioni digitali
considerevoli, si concorderanno altre possibili modalità con la sede.
Art.8 Termine ultimo di ricezione
Entro il 5 Aprile 2010 a mezzo posta elettronica.
Art.9 Selezione dei lavori
Una commissione composta da esperti, di Federparchi e Institut Klorane, Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Unesco-Dess
(Decennio allo sviluppo sostenibile), selezionerà i migliori elaborati a giudizio insindacabile.
Art.10 Vincitori
Entro Maggio 2010 la Giuria Ufficiale selezionerà i migliori dieci lavori. Le scuole selezionate
saranno contattate e verrà pubblicato sul sito www.vividaria.it l'elenco delle scuole finaliste.
Art.11 Giornata conclusiva e premiazione
Nella giornata conclusiva che si terrà a Roma, saranno invitate le delegazioni delle scuole selezionate.
La classe che produrrà il miglior elaborato riceverà in premio un’escursione in un’Area Protetta della
propria Regione. Gli elaborati delle classi finaliste saranno pubblicati sul sito www.vividaria.it, in
condivisione con le altre scuole come strumenti educativi.
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