l’Associazione Culturale SpazioAmbiente
con il patrocinio e la collaborazione di:

Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Sede Secondaria di Ancona

17° Edizione del concorso regionale a tema ecologico

Una fiaba dedicata al MARE
Saranno premiati il talento letterario e l’inventiva di coloro che sapranno dar vita ad
una fiaba, ad una poesia o ad un racconto dedicati al MARE attraverso uno scritto della
lunghezza massima di due cartelle che abbia come tema centrale proprio il mare
(ecosistema, risorse, sfruttamento ed inquinanti derivati dall'impatto antropico, ecc…).

REGOLAMENTO
Gli elaborati dovranno:
 essere opere collettive (un solo lavoro per ogni singola classe);
 essere inviate con raccomandata AR su supporto magnetico (carattere del testo
Times New Roman 12, in formato word, senza immagini, con il nome completo della
classe (es. classe IV sez. B – no il nome dei singoli alunni), della scuola/istituto e su
un CD che potrà contenere anche gli altri lavori delle classi dello stesso istituto
comprensivo) entro e non oltre il 26 Febbraio 2020 alla segreteria
organizzativa. Tutti i testi, anche quelli in lingua originale, saranno accettati solo se
informatizzati – solo formato word;
 essere inediti.
Per PARTECIPARE al concorso è necessario inviare previamente alla segreteria via
e-mail: info@spazioambiente.org, entro il venerdì 16 Dicembre 2019, la scheda
di adesione controfirmata, allegata alla presente e scaricabile anche dal sito
www.spazioambiente.org
La partecipazione al concorso è GRATUITA
I criteri che verranno utilizzati dalla commissione valutatrice per la selezione sono i
seguenti:
- originalità della trama narrativa o della tematica scelta
- corrispondenza dei linguaggi utilizzati all’età dei piccoli autori
- pluralità delle modalità testuali impiegate
- varietà delle soluzioni eventualmente prospettate nell’intreccio narrativo
Tutte le opere in concorso saranno pubblicate sul sito internet dedicato
www.spazioambiente.org

Sarà inoltre edito un libro di fiabe e racconti che raccoglierà le più belle opere (max
20), come nelle edizioni precedenti, illustrato da professionisti.
Tutte le classi partecipanti riceveranno il libro in omaggio.
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I proventi derivanti dalla “vendita” ad offerta del libro, come nella
precedente edizione, saranno destinati ad un progetto di solidarietà a
favore della Fondazione Ospedale Salesi Onlus di Ancona.
PREMI
Le quattro classi vincitrici riceveranno un premio in denaro/buono acquisto del
valore 150 euro offerto dalla PULI ECOL Recuperi Srl, una “biblioteca di classe” con
testi in italiano e in inglese offerti da Eli – La Spiga Editrice, oltre ai giochi della
Clementoni. Premio “speciale” per il lavoro più “votato” via internet offerto dalla
RAINBOW. Inoltre: un premio “GARBAGE2020” del valore di 200 euro, un premio
“Cronache Maceratesi Junior”: un corso di giornalismo ed un premi speciale “Tipicità in
Blu”.
NB: tutti gli elaborati saranno pubblicati anticipatamente (seconda settimana di marzo
2018) sul sito www.spazioambiente.org e potranno essere liberamente/gratuitamente
votati inviando un e.mail all’indirizzo info@spazioambiente.org.
CNR- IRBIM di Ancona offre percorsi didattici dedicati sia alle scolaresche che parteciperanno
al concorso che alle insegnanti, proponendo una visita guidata articolata in diversi laboratori
didattici interattivi inerenti all'ecosistema - mare, in modo tale da fornire spunti sia alle
insegnanti che agli scolari, per le tematiche da trattare per la stesura del manoscritto"
Info la Dott.ssa Colella Sabrina - sabrina.colella@cnr.it Tel 071 2078851.

Manifestazione conclusiva
La data e il luogo della manifestazione conclusiva e le info riguardanti la cerimonia di
premiazione saranno successivamente comunicate a tutte le scuole. Probabilmente
sarà: giovedì 21 maggio 2020 c/o Mole Vanvitellina (AN) – Tipicità in Blu in Ancona.
In quell’occasione sono previste, dalle ore 12.00 fino alle ore 17.00 visite guidate alla
Città/Porto, al Mercato Ittico ed al CNR Ancona (a scelta); gratuite e solo con
prenotazione obbligatoria.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
c/o Donatella Ricci – Responsabile della segreteria
Via Cardarelli Vincenzo, 23 - 62100 MACERATA
cell. 333.5296247 - info@spazioambiente.org
In collaborazione con

Alcuni partner del progetto 2019/20

www.alberodeilibri.com

www.pulirec.it

www.garbageservice.it

www.clementoni.com

www.rbw.it
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https://www.cronachemace
ratesi.it/junior/

SCHEDA DI ADESIONE

CONCORSO A TEMA ECOLOGICO

Spedire alla segreteria organizzativa
o inviare via e.mail info@spazioambiente.org

C’era una foglia
Una fiaba dedicata al MARE

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019
*completare la scheda e scrivere in stampatello

Primaria


INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA

CAP

LOCALITÀ

TEL

CLASSE - SEZ.

VIA

FAX

N. ALUNNI

E_MAIL

COGNOME E NOME INSEGNANTE REFERENTE

Istituto
comprensivo




INTITOLAZIONE DELLA SEDE DI DIRIGENZA SCOLASTICA

CAP

LOCALITÀ

TEL

VIA …

FAX

E_MAIL

COGNOME E NOME DIRIGENTE SCOLASTICO

DATA
FIRMA DOCENTE REFERENTE

VISTO DIRIGENTE SCOLASTICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Ass. culturale SpazioAmbiente
c/o Via Cardarelli Vincenzo, 23 - 62100 MACERATA
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