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L’Associazione Culturale Bruno Marton e la Provincia di Treviso
indicono per l’anno scolastico 2012 –2013

la seconda edizione
CONCORSO BRUNO MARTON

“ IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO”

Immaginare…Credere…Volere…il Futuro
in armonia fra i Popoli e la Terra

Il Concorso è rivolto ai bambini delle classi quarta e quinta delle Scuole Primarie di tutto il
territorio provinciale.

Si partecipa al Concorso compilando la scheda allegata e presentando materiali ideati e realizzati
dagli alunni nella forma di: elaborati scritti corredati da illustrazioni o fotografie, video con
recitativi o con dimostrazioni pratiche, proprie ricerche e riflessioni o progetti vari sui punti sotto
esposti.

L’edizione di quest’anno si ispira al terzo racconto del libro “E’ permesso Signora Terra?” scritto
da Anna Maria Marton i cui protagonisti sono i bambini dell’anno 2103 alla ricerca del vecchio e
saggio Zoé.

Prendendo spunto da questo racconto fantastico, cosa pensate potrebbe accadere nel terzo
millennio all’ambiente in cui ora viviamo: natura, agricoltura, energie, scuola, cultura, tecnologia,
etc.? Quali sono le cose e i comportamenti della vita di oggi che portereste nel futuro e quali
eliminereste per fermare i danni ambientali fatti al nostro Pianeta?

Quali mutamenti e scoperte dovrà ancora fare il genere umano nel prossimo futuro per cambiare se
stesso e il suo rapporto con la Terra sfruttata e non sempre rispettata, che ci dà le risorse
necessarie alla sopravvivenza di ogni essere vivente: piante, animali e persone?

Se credete a un futuro di pace e benessere fra tutti i popoli in armonia fra loro e con il pianeta Terra,
provate a fare un salto nel terzo millennio: non ci sono limiti di date. Immaginate di vivere una
giornata da futuri abitanti del vostro territorio…
IMMAGINARE, CREDERE non basta. Bisogna VOLERE. Bisogna CAMBIARE rotta per
preparare un futuro migliore per noi e per le future generazioni.

I materiali per partecipare al Concorso sono realizzati dalla classe o dalle classi partecipanti della
stessa scuola e possono avere la forma di:
- elaborato di testo, possibilmente come lavoro unitario della classe e/o classi;
- composizione grafica (poster, fumetto, etc.);
- materiale fotografico e/o rappresentazioni teatrali;
- dimostrazioni pratiche (creazioni con materiale di riciclo o naturale e piccole invenzioni).

La scheda di partecipazione compilata e sottoscritta dal Dirigente scolastico ed i materiali realizzati
dalla classe o da più classi della stessa scuola vanno inviati in due buste chiuse e separate
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contrassegnate all’esterno dalle iniziali della scuola, e poi spediti o consegnati a mano in un’unica
busta a:

Concorso Bruno Marton
“IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO”

c/o Associazione Culturale Bruno Marton –
via Quasimodo 9 – 31029 Vittorio Veneto

oppure a:  Concorso Bruno Marton“
IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO”

c/o laboratorio IN. F.E.A della Provincia di Treviso
via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso

entro e non oltre il 30 marzo 2013.

La giuria sarà composta da persone altamente qualificate e rappresentative che operano nell’ambito
della scuola, delle istituzioni e della salvaguardia ambientale. I  criteri di valutazione degli elaborati
sono:
1. chiarezza ed efficacia del messaggio
2. carattere innovativo e originalità del messaggio
3. contributo agli obiettivi di salvaguardia e tutela del nostro Pianeta in una visione futura
4. capacità di coinvolgimento di più classi della stessa Scuola, delle famiglie e di altri soggeti del

territorio

Verranno premiati i primi tre lavori  valutati secondo i criteri sopraesposti. Potranno essere
assegnati altri premi secondo il giudizio della giuria. Il primo premio prevede la visita guidata al
Parco delle Energie Rinnovabili della Fondazione Fenice di Padova; il secondo e il terzo premio
consistono in visite guidate a centri di particolare interesse ambientale in provincia di Treviso,
ulteriori premi in materiali didattici messi a disposizione dall’Assessorato all’Ambiente della
Provincia di Treviso e dall’Associazione Culturale Bruno Marton.

Al fine di meglio organizzare le procedure di valutazione e di premiazione che si svolgeranno in
aprile-maggio 2013, si invitano le classi che intendono partecipare al Concorso a compilare la
Sezione 1 della scheda di partecipazione anticipandola via mail a mobilita@provincia.treviso.it
oppure via fax 0422 582499, possibilmente entro il mese di dicembre 2012.

Con il Concorso “ IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO” l’autrice Anna Maria Marton,
vicepresidente dell’Associazione Culturale Bruno Marton, spera di coinvolgere assieme ai bambini,
anche gli adulti in un’azione partecipativa per una nuova coscienza di responsabilità verso il futuro
dell’Uomo e del Pianeta Terra. A tal fine, a ciascuna scuola è stata inviata una copia omaggio del
libro “E’ Permesso Signora Terra?” e due locandine del Concorso. L’autrice si rende disponibile
ad incontrare le scuole, che vorranno partecipare a questa iniziativa, per presentare il libro ed i
contenuti del bando di concorso, previo contatto telefonico e richiesta da parte degli insegnanti.

Per chiarimenti in merito al Concorso è possibile contattare la signora Anna Maria Marton,
vicepresidente dell’Associazione Culturale Bruno Marton nonché autrice del libro, tel. 0438 553162
(preferibilmente il mattino) e-mail  ass.bmarton03@libero.it oppure il Laboratorio territoriale nodo
IN.F.E.A della Provincia di Treviso, referente Paola Gallina, e-mail mobilita@provincia.treviso.it.


