
                                                             

 

“Terra dei fuochi? tutta un’altra storia!” 
 

 1. Presentazione e tema  
Il concorso è rivolto a scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, e 

chiede agli studenti di raccontare attraverso una storia – seguendo il format dell’articolo di un 

quotidiano - come la Terra dei fuochi non sia solamente un territorio ferito, ma al contrario di come 

sia un luogo pieno di storie positive da raccontare, di persone straordinariamente normali che quei 

fuochi vorrebbero non solo spegnerli, ma anche e di più cancellarli dalla mente di chi parla della 

loro terra.  
Storie capaci di raccontare un territorio con positività, attento e solidale, dove non ci sono solo 

roghi, ma il fuoco della passione in un progetto comune, l’impegno a favore di un compagno di 

scuola che fa più fatica, la voglia di cambiare le cose a partire dal proprio piccolo. 

Storie che raccontino come, appunto, la Terra dei Fuochi sia tutta un’altra storia!  

 

2. Modalità di partecipazione, giuria e premio  
2.1 Chi  

Il concorso è rivolto a tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado che si trovano 

nell’area della cosiddetta Terra dei fuochi. 

 

2.2 Cosa  

Ogni classe partecipante dovrà produrre un testo, seguendo il format di un articolo di giornale, che 

rappresenti pienamente il tema del concorso. Per indicazioni e suggerimenti su come strutturare il 

testo e sulle caratteristiche che dovrà avere, si rimanda ai file allegati “Terra dei fuochi? tutta 

un’altra storia!” e “Vademecum concorso scuole 2017”. 

 
Per partecipare al concorso è necessario:   

Compilare in tutte le sue parti la scheda di adesione allegata dove si riportano tutti i dati della classe 

partecipante (ALL. 1) 

liberatoria (scaricabile da www.legambientescuolaformazione.it) o 

un’attestazione del Dirigente Scolastico in cui dichiara di essere in possesso di tutte le liberatorie dei 

bambini/ragazzi presenti nelle foto inviate (ALL. 2);  

Inviare unitamente al lavoro per immagini dove siano presenti persone terze maggiorenni, una 

liberatoria in cui il soggetto autorizza la pubblicazione e diffusione della propria immagine, oppure 

un’autocertificazione in cui l’autore dello scatto fotografico dichiara di avere l’autorizzazione alla 

diffusione e pubblicazione(ALL.3). Le foto a corredo dei testi dovranno essere delle dimensioni di 

circa 2.000 x 3.000 pixel in formato jpg, o comunque di peso non inferiore a 1MB 

descrizione, planimetria e foto dell’area prescelta per la riqualificazione, indicando le 

motivazioni della scelta. E’ necessario, inoltre, individuare e fornire una seconda opzione di 

intervento da allegare alla documentazione inviata, qualora la scuola risultasse come seconda o terza 

classificata. Le aree dovranno avere caratteristiche legate alla fruizione pubblica e alla significatività 

sociale delle attività svolte. 

 

 
Non è ammesso l'utilizzo di programmi e strumenti di fotoritocco. 
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2.3 Modalità di partecipazione e giuria  

I testi dovranno pervenire dal 3 aprile al 7 maggio 2017 a scuola.formazione@legambiente.it 

insieme a tutti i materiali riportati al punto 2.2. 

Gli elaborati saranno poi giudicati da una giuria composta dai rappresentanti dei promotori del 

progetto, che si riservano di coinvolgere esperti interni o esterni alle rispettive organizzazioni. 

Sul sito www.IoScelgoLaStradaGiusta.it e www.legambientescuolaformazione.it saranno 

pubblicati aggiornamenti e informazioni sull’avanzamento del concorso. 

 

2.4 La premiazione  

Tre saranno le classi premiate. 

Alla prima classe classificata andrà il rifacimento della superficie di un impianto sportivo scolastico 

(palestra o impianto outdoor con superficie massima di 25x35 metri) con stesa contenente gomma 

da PFU. Gli impianti proposti per il concorso dovranno essere di competenza ed usufrutto della 

scuola, preferibilmente situati all’interno dell’area degli istituti scolastici stessi o comunque 

dovranno essere in condizioni di custodia adeguata ed accesso controllato o supervisionato. Questa 

condizione permette infatti una durata migliore nel tempo della struttura. Alla seconda e terza classe 

classificata andrà la fornitura di arredi per interno/esterno realizzati con gomma riciclata da PFU 

(es.rastrelliere per biciclette, panchine, fioriere, ecc…) 

Le classi vincitrici saranno informate attraverso i contatti forniti nella scheda di adesione.  
La comunicazione, il sopralluogo, la realizzazione dei premi potrebbero essere effettuati 

successivamente alla chiusura dell’anno scolastico per necessità tecniche di Ecopneus. 
 

3. Note  
3.1 Pubblicazione dei lavori  

Le classi partecipanti, all’atto della candidatura, autocertificano che i racconti candidati sono stati 

concretamente realizzati da chi presenta la candidatura e autorizzano Legambiente ed Ecopneus a 

divulgarle, senza limiti di spazio e di tempo, nelle forme e nei luoghi che riterranno opportuni, 

citandone sempre l’autore, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03. Sottoscrivendo la scheda di 

adesione, la classe che aderisce accetta tale condizione. La partecipazione al concorso implica la 

piena accettazione del presente regolamento. 

3.2 Utilizzo del materiale  

Legambiente ed Ecopneus potranno utilizzare i lavori per attività/iniziative culturali e di 

promozione istituzionale, escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo commerciale. 

 

3.3 Proroghe  

Legambiente si riserva, inoltre, il diritto di prorogare la data di scadenza della presentazione dei 

risultati del concorso. Notizia di tale proroga e tutte le altre informazioni saranno pubblicate sul sito 

www.legambientescuolaformazione.it e www.IoScelgoLaStradaGiusta.it. 
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