
SETTORE Ecologia e Ambiente 

Prot. N°2011/0132359  Treviso,  20/12/2011

Pratica. N° 2011/2304
Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Perona (0422 656781) 
Resp. Istruttoria: Urb. Paola Gallina (0422656967) 

Ai Signori Dirigenti Scolastici e Insegnanti 
delle Scuole Primarie
della Provincia di Treviso
 

OGGETTO: note integrative al bando di concorso "E' permesso Signora Terra?"

Si  inviano  alcune  note  integrative al  bando  in  oggetto,  indetto  dall’Associazione 
culturale Bruno Marton con il supporto del Settore Ecologia di questa Provincia, rivolto alle  
scuole primarie del territorio provinciale e pubblicato nel sito www.provincia.treviso.it  alla 
voce Concorsi (sezione Concorsi attivi) con scadenza 31 marzo 2012.

L’obiettivo del concorso è di rendere protagonisti i bambini di iniziative ed azioni volte 
alla  tutela  e  salvaguardia  del  nostro  pianeta  in  una  MISSIONE TERRA ispirata  ai  racconti 
dell'omonimo libro “E’ permesso Signora Terra?”.

A) Commissione di valutazione  - componenti 

Anna Maria Marton (presidente) – autrice del libro “E’ permesso Signora Terra?” e 
vicepresidente dell’Associazione culturale Bruno Marton
Giovanna Cordova (componente) – esperta di teatro e drammatizzazione giovanile
Eriberto Eulisse (componente) – direttore Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua ed esperto 
di educazione ambientale
Leda Luise (componente) – autrice di libri per bambini, insegnante e formatrice
Tolo Marton (componente) -  musicista e chitarrista
Fausto Pozzobon (componente) – esperto di educazione ambientale
Sandro Silvestri (componente) – dirigente Uff. Interventi Educativi dell'Ufficio Scolastico di TV
Paola Gallina (componente) – referente Laboratorio IN.F.E.A (Informazione, Formazione, 
Educazione Ambientale) della Provincia di Treviso

B) Materiali da produrre ed inviare 

I materiali prodotti dalla classe o dalle classi partecipanti al concorso possono consistere in:
- testi (racconto, poesia, proclama,etc.) possibilmente da condividere tra più classi
- elaborati grafici (poster, fumetto, presentazione in power point, patchwork di fotografie, 

etc.)
- elaborati video (foto con sottofondo musicale, video di bambini che cantano e/o ballano, 

intervista, recita, rappresentazione teatrale, etc.)
- produzioni materiali (plastici, creazioni con materiale di riciclo o naturale, poster, etc.)
- produzioni musicali.

La scheda di partecipazione, compilata e sottoscritta dal Dirigente scolastico, ed i 
materiali realizzati dalla classe o da più classi vanno inviati in due buste chiuse e separate, 
entro e non oltre il 31 marzo 2012  a: 

Concorso “E’ permesso Signora Terra?”
c/o Associazione culturale Bruno Marton
Via Quasimodo 9- 31029 Vittorio Veneto 
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oppure a:
Concorso “E’ permesso Signora Terra?”
c/o Laboratorio IN.F.E.A della Provincia di Treviso 
via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso

C) Criteri di valutazione degli elaborati 
1. Chiarezza ed efficacia del messaggio
2. Carattere innovativo e di originalità del messaggio
3. Contributo agli obiettivi del progetto di tutela e salvaguardia del nostro Pianeta in una 

MISSIONE TERRA 
4. Capacità di coinvolgimento di più classi della stessa scuola, di scuole diverse, delle 

famiglie e di altri soggetti del territorio 
5. Capacità replicativa del progetto in altre realtà scolastiche.

D) Premiazione 

I premi verranno assegnati ai primi 3 elaborati valutati secondo i criteri sopraesposti e 
prevedono:
1° premio: in compagnia dello scrittore e giornalista Alberto Toso Fei e con la collaborazione 
di Giulia Pozzobon, giornata guidata a Venezia sui misteri e leggende della città. Visita alla 
sede della Regione Veneto. Trasporto per raggiungere la città di Venezia offerto dalla 
Provincia di Treviso. Buono di euro 200,00 per acquisto di libri in tema di natura per la scuola 
di appartenenza messo a disposizione dall’Associazione culturale Bruno Marton.

2° premio: visita guidata al Parco della Storga, ospiti della Provincia di Treviso, in compagnia 
dell'attore Sandro Buzzatti e di Fausto Pozzobon esperto di educazione ambientale, alla 
scoperta dei segreti dell’acqua di risorgiva, di piante ed animali acquatici. Visita alla sede 
della Provincia.Trasporto per raggiungere il Parco della Storga offerto dalla Provincia di 
Treviso. Materiale ed album da disegno per tutto un anno scolastico per la scuola di 
appartenenza messo a disposizione dall’Associazione culturale Bruno Marton.

3° premio: visita guidata al Giardino Botanico del Cansiglio in compagnia di Vittorio De 
Savorgnani, referente del Settore Educazione Ambientale di Veneto Agricoltura. Trasporto per 
raggiungere il Giardino Botanico del Cansiglio offerto dalla Provincia di Treviso. Buono di euro 
di 100,00 per acquisto di materiale didattico scolastico per la scuola di appartenenza messo a 
disposizione dall’Associazione culturale Bruno Marton.

E) Modulo di pre-adesione da compilare 

Al fine di meglio organizzare le procedure di valutazione e di premiazione che si svolgeranno 
in aprile-maggio 2012, si invitano le classi che intendono partecipare al concorso “E’ 
permesso Signora Terra?” a compilare la Sezione 1 della scheda di partecipazione allegata e di 
inviarla via mail a mobilita@provincia.treviso.it oppure via fax 0422 582499, possibilmente, 
entro il 31 gennaio 2012. 

Auspicando che l’attività proposta incontri il Vostro interesse e che numerosi alunni  dei 
Vostri Istituti partecipino al bando di concorso “E’ permesso Signora Terra?”, si coglie 
l'occasione per augurare Buone Feste. 

Il Dirigente del 
Servizio Amministrativo Ecologia 

Dott.ssa Elisabetta Perona
 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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