WE SERVE
DISTRETTO 108L ITALY
Comitato Salvaguardia dell’Ambiente
(Responsabile D.O. Cesare Cesarini)
Concorso per le quarte e quinte Classi primarie
“UN POSTER PER L’AMBIENTE” 2021/2022
I Lions sono da sempre in prima linea contro l’inquinamento ambientale e a favore
della difesa della Natura. Il nostro obiettivo prioritario è quello di coinvolgere e
sensibilizzare, alla tutela dell’Ambiente, la società civile e nello specifico il mondo
giovanile e la scuola. I giovani devono essere consapevoli che la responsabilità del
mondo prossimo venturo sarà nelle loro mani.
Fiduciosi nell’impegno e nel senso di responsabilità delle nuove generazioni e nella
competenza e determinazione dei loro insegnanti, proponiamo un Concorso rivolto
agli studenti delle quarte e quinte classi delle scuole primarie, avente per tema: “Un
Poster per l’Ambiente”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Premessa
Il Concorso si inquadra nell’area tematica internazionale dell’Ambiente: argomento
che interessa e coinvolge ogni essere vivente del Nostro Pianeta.
L’Agenda ONU 2030 fissa 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia
della convivenza e dello sviluppo sostenibili. Gli obiettivi non riguardano solo la
conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di
ambienti di vita, città, modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali
delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro, un’istruzione di qualità, la tutela dei
patrimoni materiali e immateriali della comunità.
In questo nucleo rientra, pertanto, il tema riguardante la tutela dell’ambiente come
uno dei tre pilastri della nuova Educazione Civica: Costituzione e Cittadinanza,
Sostenibilità, Cittadinanza digitale (Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica nelle scuole di ogni ordine e grado-Decreto Ministeriale n. 35/2020).

(Rif. “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”)
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf

A tal riguardo, viene indetto un Concorso per le scuole che coinvolgerà gli studenti,
delle quarte e quinte Classi delle scuole primarie della Sardegna, al fine di stimolare
la messa in atto di azioni concrete e la nascita di un nuovo modo di pensare i gesti
quotidiani. Il concorso si configura come un concorso di merito secondo quanto
previsto dal D.P.R. 430/2001 e si svolgerà nell’anno sociale 2021/2022.
Per iscriversi al concorso è necessario compilare il modulo attraverso il seguente link:
Link https://forms.gle/vv2tCLpjD6QFTRMFA
(Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del 15 gennaio 2022)
La partecipazione implica l’accettazione del seguente regolamento.
Articolo 1. ORGANIZZATORE
Ente promotore e curatore del concorso è LIONS Distretto 108L ITALY
Articolo 2. TEMA
Tema del concorso è “Un Poster per l’Ambiente”
La conservazione e la difesa dell’Ambiente rappresentano uno dei maggiori problemi
con cui l’umanità si confronta, forse il principale, se consideriamo la loro stretta
correlazione con salute, sicurezza, economia.
Dagli anni della rivoluzione industriale si è creato un conflitto tra le attività degli
esseri umani e la natura, accentuato dalla crescita esponenziale della popolazione
mondiale e della tecnologia sempre più aggressiva verso l’ambiente.
Nessuna zona del nostro pianeta è al sicuro dalla contaminazione fisica e chimica,
che interessa estesamente aria, acqua e terra. Le sostanze tossiche e dannose, prodotte
dalla società industriale, purtroppo fanno parte della nostra esistenza.
Il nostro organismo, attraverso molteplici meccanismi metabolici, resiste al loro
effetto al prezzo di incremento di malattie di tipo tumorale e degenerativo.
Il concorso ha l’intento di stimolare la creatività e l’ingegno degli studenti, dando
loro l’opportunità di essere più consapevoli ed aumentare le loro capacità di “vedere,
comprendere per agire e combattere le pratiche scorrette” al fine di proteggere
l’Ambiente, risorsa sempre più preziosa per la nostra sopravvivenza.
I partecipanti al presente Concorso sono invitati a documentare e raccontare,
attraverso un Poster e un testo che lo illustri, i motivi per cui l’ambiente è
importante per la nostra sopravvivenza e per la tutela della biodiversità in generale,
quali sono i comportamenti scorretti da evitare e quali quelli virtuosi da adottare.
Articolo 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, promossa senza fine di lucro ed aperta a tutti
gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie della Sardegna. Al
concorso è possibile partecipare come gruppo classe o come classe intera. Sono

esclusi dalla selezione i familiari dei membri della commissione giudicatrice, nonché
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. La
competizione è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto
dal D.P.R. 430/2001, perché promossa sia per premiare gli elaborati più significativi,
sia per utilizzare gli elaborati realizzati nell’ambito di una campagna di
comunicazione specifica dedicata al tema della tutela dell’Ambiente, promossa dai
LIONS Distretto 108L ITALY.
I vincitori del concorso verranno premiati nel corso di una manifestazione che avrà
luogo presso un Istituto scolastico della Regione Sardegna, in un Comune da
individuare, entro la prima metà del mese di maggio 2022.
Articolo 4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI
Poster con una o più immagini realizzato con qualsiasi tecnica, da inviare
esclusivamente in formato JPEG, max 1 cartella. L’originale dovrà essere di
dimensioni non inferiori a cm. 33X50 e non maggiore di cm. 50X60.
Il poster dovrà essere accompagnato, separatamente, da una sua descrizione come
documento allegato privo di identificazione (max 400 battute).
Gli elaborati non conformi a tali specifiche non verranno presi in considerazione.
Non saranno ammessi al concorso elaborati contenenti immagini coperte da
copyright.
Articolo 5. MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione on line
(link https://forms.gle/vv2tCLpjD6QFTRMFA) ed inviare l’elaborato, entro e non oltre le
ore 24 del 31 marzo 2022.
Gli elaborati che si intendono candidare dovranno essere inviati alla casella di posta
elettronica concorsoambiente.lions@gmail.com, indicando: nominativo del dirigente
scolastico, nominativo del docente referente, sede e nome della scuola, classesezione, titolo dell’elaborato realizzato, indirizzo e-mail e recapito telefonico per le
comunicazioni.
Qualora negli elaborati comparissero dati sensibili e/o visi di persone, saranno
necessarie le relative liberatorie (da conservare agli atti a cura delle Istituzioni
scolastiche).
Il titolo dei Poster e la relativa descrizione dovranno essere anonimi e identificati
esclusivamente nelle mail di trasmissione.
Articolo 6. PREMIAZIONE
I migliori 3 elaborati, selezionati dalla giuria, verranno premiati, nel corso di una
manifestazione che avrà luogo in un Istituto scolastico della Regione Sardegna, in un
Comune da individuare, entro il mese di maggio 2022, con targhe di riconoscimento
per le classi risultate al 1° 2° e 3° posto.
In alternativa con visita alle singole classi vincitrici.

Articolo 7. GIURIA
La giuria sarà nominata dall’Organizzazione LIONS Distretto 108L ITALY e sarà
composta da 1 esperto del settore e da due rappresentanti dei Clubs Lions Distretto
108L ITALY. La giuria valuterà gli elaborati pervenuti in base ai criteri elencati
all’articolo 8 e i vincitori saranno informati via e-mail, all'indirizzo indicato nel
modulo di adesione.
Articolo 8. CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione degli elaborati si baserà sui seguenti criteri:
- Attinenza dell'elaborato con i temi relativi alla Salvaguardia dell’ambiente, in
riferimento all’Agenda ONU 2030.
- Coerenza, completezza e chiarezza del messaggio espresso nell'elaborato del poster
che nella sua descrizione
- Originalità e creatività dell’elaborato (sia nei contenuti espressi che nelle modalità
di realizzazione utilizzata).
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Articolo 9. UTILIZZO DEL MATERIALE DEL CONCORSO
Gli elaborati inviati per la selezione potranno essere utilizzati da LIONS Distretto
108L Italy per la realizzazione di attività, iniziative culturali e/o di promozione,
escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo commerciale. La partecipazione al concorso
costituisce implicita autorizzazione in tal senso per l’utilizzo degli elaborati.
Articolo 10. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CONCORSO
Il concorso è promosso attraverso gli strumenti di comunicazione LIONS Distretto
108L, attraverso l’USR Sardegna, oltre che sui profili social (Facebook, Twitter).
Articolo 11. PROROGHE
L’Organizzazione si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza del concorso e
la data della premiazione previa comunicazione diretta ai partecipanti via e-mail.
Articolo 12. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR)
informiamo che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le
procedure organizzative del contest e non verranno conservati dall’Organizzazione,
se non in relazione agli scopi per i quali sono stati obbligatoriamente richiesti e
raccolti. Titolare del trattamento è Enrico Valdès Officer del Distretto 108L
(enricovaldes@tiscali.it), a cui rivolgersi direttamente per esercitare i diritti di cui
agli articoli da 15 al 22 del Regolamento n. 2016/67.
Articolo 13. GARANZIE
Partecipando al Concorso il Dirigente dell’Istituto Scolastico (le cui classi o classe
singola partecipino al Concorso stesso):
a) Accetta incondizionatamente il presente Regolamento e manleva LIONS Distretto
108L ITALY, mantenendolo indenne da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.

b) Autorizza LIONS Distretto 108L ITALY a pubblicare il materiale inviato ai fini
della partecipazione al Concorso e a renderlo fruibile al pubblico.
Tale facoltà è concessa a titolo gratuito, senza limite di tempo e senza avere nulla a
pretendere.
Sarà inoltre tenuto a risarcire LIONS Distretto 108L ITALY da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione, ivi incluse
eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. LIONS Distretto 108L ITALY.
Non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione
di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto di immagini.
Officer Distrettuale Comitato Lions “Salvaguardia dell’Ambiente” 2021/2022
Dott. Enrico Valdès

Cagliari, 19 ottobre 2021

