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CONCORSO

“ E’PERMESSO SIGNORA TERRA?”

Abbinato e ispirato al libro con cd di Anna Maria Marton
“E’ permesso Signora Terra?”

Il Concorso è rivolto ai bambini delle scuole primarie della provincia di Treviso.

Si partecipa compilando la scheda allegata e presentando un progetto di iniziative
ideate e realizzate dai bambini, sul tema: Conoscenza e divulgazione della
salvaguardia ambientale, ispirandosi ai tre racconti del libro.

In queste iniziative possono trovare spazio idee e piccole invenzioni, finalizzate alla
prevenzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del territorio, del paesaggio e
delle abitazioni.

I materiali realizzati dalle classi delle scuole partecipanti possono essere:

-   elaborati scritti e fotografici che evidenzino l’importanza di comportamenti
individuali e collettivi per contrastare l’inquinamento e lo spreco di risorse naturali;

-   realizzazione di piccole invenzioni o accorgimenti finalizzati al rispetto e
all’amore dell’ambiente in cui viviamo (aria, acqua, paesaggio);

- approfondimento dei temi espressi dall’autrice nei tre racconti del libro e
coinvolgimento delle famiglie con personali drammatizzazioni suggerite
dall’ascolto del cd allegato al libro;

- stesura di un proclama/manifesto indirizzato alle diverse autorità che hanno il
potere decisionale di influenzare con le loro scelte il futuro delle nuove generazioni
affinchè venga rispettato il diritto dei bambini di tutto il mondo a vivere in armonia
nel pianeta Terra. Tale scritto potrà essere presentato e condiviso, da parte della
classe proponente, con altre scuole della provincia di Treviso, affinchè la proposta
diventi un “impegno attivo” dei bambini dei confronti di altri bambini nell’adesione
alla “Missione Terra”.
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Possono partecipare al concorso classi singole con lavori di gruppo o classi abbinate,
della stessa scuola.

La scheda di partecipazione, compilata e sottoscritta dal relativo Dirigente scolastico,
ed i materiali realizzati dalla scuola vanno inviati in due buste chiuse e separate,
entro e non oltre il 31 marzo 2012 contrassegnate dalle iniziali della scuola, e poi
spedite in una unica busta indirizzata a:

Concorso “E’ Permesso Signora Terra?”
c/o Associazione Culturale Bruno Marton
via Quasimodo 9 -  31029 Vittorio Veneto

La giuria sarà composta da persone altamente rappresentative e qualificate che
operano nell’ambito della scuola, delle istituzioni e della salvaguardia ambientale.

I premi, messi in palio dall’Associazione Culturale Bruno Marton, verranno assegnati
ai primi 3 elaborati  che si distingueranno per la qualità, la finalità e la concretezza
delle iniziative proposte.

1° premio: giornata guidata a Venezia con la compagnia di un noto scrittore di libri
sui misteri e le leggende della città. Visita alla sede della Regione del Veneto,
ricevuti dal Presidente e rappresentanti della Giunta Regionale. Buono di euro 200,00
per acquisto di libri in tema di natura per la scuola di appartenenza.

2° premio: giornata nel Parco dello Storga, ospiti dalla Provincia di Treviso, in
compagnia di un esperto di educazione ambientale che saprà far divertire i bambini
alla scoperta dei segreti dell’acqua di risorgiva, di piante ed animali acquatici. Con
lui, un noto attore leggerà i suoi racconti fantastici sul magico mondo di personaggi
del nostro territorio, nati dalla fantasia popolare. Visita alla sede della Provincia,
ricevuti dal Presidente e rappresentanti della Giunta Provinciale.
Materiali e album da disegno per tutto un anno scolastico.

3° premio: giornata sul Cansiglio, ospiti di Veneto Agricoltura, con visita guidata al
Giardino Botanico dove sarà possibile partecipare a piccoli laboratori sul territorio.
Buono di euro 100,00 per acquisto di materiale didattico.

Altri premi verranno assegnati a giudizio della giuria.

La cerimonia di premiazione avverrà al Parco dello Storga, ospiti dell’ente
provinciale, alla presenza del Presidente della Provincia di Treviso e di altre autorità,
ad aprile-maggio 2012. Saranno invitati a partecipare i gruppi premiati e una
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rappresentanza delle scuole che hanno partecipato al Concorso, assieme a insegnanti
e genitori.

Con il concorso “E’ Permesso Signora Terra?”, 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,
l’autrice si rende disponibile ad incontrare le scuole che vorranno partecipare a
questa iniziativa al fine di presentare il libro ed i contenuti del bando di concorso,
previo contatto telefonico e richiesta da parte degli insegnanti.

Si ringraziano per la realizzazione di questo progetto la Provincia di Treviso e la
TifloSystem, sponsor del libro e cd  “E’ permesso Signora Terra?”.

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.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da compilare ed inviare)

Concorso
“ E’ Permesso Signora Terra? “

Il sottoscritto ………………………….. in qualità di Dirigente scolastico della scuola

……………………………………… chiede di partecipare al concorso “E’ Permesso

Signora Terra? “ promosso dall’Associazione Culturale Bruno Marton. I dati di

riferimento della scuola sono:

Nome delle Direzione Scolastica……………………………………………………..
Nome della Scuola primaria…………………………………………………………..
Indirizzo, CAP e Comune……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Tel …………………… e- mail……………………………………………………….

Classe/classi partecipanti al concorso…………………………………………………
n° alunni partecipanti………………………………………………………………….
n° insegnanti coinvolte ……………………………………………………………….
Nominativo del Dirigente Scolastico………………………………………………….
Nominativo del Docente referente per il concorso: …………………………………..

Nome elaborato – iniziativa – invenzione – materiale realizzato
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Motivazione e finalità…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….


