Concorso a premi
“Occhi del Parco”
Sensibilizzazione alla legalità ambientale
presso il Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val D’Agri-Lagonegrese

Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese

Centro di Educazione Ambientale
e per la Sostenibilità
Nova Terra
Lago Pantano di Pignola

REGOLAMENTO
Il concorso “Occhi del Parco” - promosso dal C.E.A.S. Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità ‘Nova
Terra’ Lago Pantano di Pignola in collaborazione con: Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Val D’Agri-Lagonegrese, CFS Corpo Forestale dello Stato / CTA Coordinamento Territoriale per
l'Ambiente del Parco, Polizie Municipali, Polizia Provinciale PZ, Polizia Stradale, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Carabinieri NOE, Centro Regionale di Coordinamento della REDUS e tutti i
C.E.A.S. che operano nell’area Parco - ha finalità dichiaratamente non commerciali. Il concorso è
parte integrante delle attività previste dal progetto del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val
D’Agri-Lagonegrese denominato “OCCHI DEL PARCO! Sensibilizzazione alla legalità ambientale
presso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri-Lagonegrese” da svilupparsi in area
Parco e sostenuto da EPOS, il programma strategico 2010-2013 per l’Educazione e PrOmozione
della Sostenibilità ambientale.

Denominazione: Concorso a premi “Occhi del Parco”
Periodo: dal 19.03.12 al 23.04.12
Area: territorio del PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI-LAGONEGRESE
Destinatari: classi delle SCUOLE primarie e secondarie 1° grado dei 29 Comuni del Parco (ABRIOLA, ANZI,
ARMENTO, BRIENZA, CALVELLO, CARBONE, CASTELSARACENO, GALLICCHIO, GRUMENTO NOVA,
LAGONEGRO,
LAURENZANA,
LAURIA,
MARSICO
NUOVO,
MARSICOVETERE,
MOLITERNO,
MONTEMURRO, NEMOLI, PATERNO, PIGNOLA, RIVELLO, SAN CHIRICO RAPARO, SAN MARTINO
D’AGRI, SARCONI, SASSO DI CASTALDA, SATRIANO DI LUCANIA, SPINOSO, TITO, TRAMUTOLA,
VIGGIANO).

Per i destinatari (le intere classi o gruppi di alunni) il concorso consiste nel:
1.
comunicare una situazione di degrado, ad es. in presenza di rifiuti, di fumo, di conservazione
insoddisfacente della natura … - soprattutto se in LUOGHI “BELLI” E PUBBLICI, o aperti al
pubblico, IN AREA PARCO (boschi, greto dei fiumi, laghi, pozzi, cime, scarpate, strade ….) compilando con accuratezza la SCHEDA DI COMUNICAZIONE allegata (di cui una copia dovrà
essere necessariamente depositata – prima dell’invio al C.E.A.S. ‘Nova Terra’ Lago Pantano di
Pignola – ad un qualsiasi organo di Polizia locale: Polizia di Stato, Polizia Stradale, Arma dei
Carabinieri – Stazione di…., Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato - Comandi stazione
di………, Polizia Provinciale, Polizia Municipale di……);
2.
documentare lo “scenario negativo” del luogo oggetto della comunicazione fornendo 3 FOTO (foto
sia in formato cartaceo che digitale) scattate a circa 100m, 50m e 5m dal sito;
3.
sviluppare uno o più piccoli MANIFESTI/DISEGNI – a tecnica libera (preferibilmente con colori
vivi) ed in formato A4 (21*29,7cm), rappresentante/i lo “scenario positivo” del sito interessato
dalla comunicazione - dal titolo: “PARTECIPO ALLA LEGALITÀ AMBIENTALE, LIBERO GLI
OCCHI PERCHÉ QUESTO PARCO LO IMMAGINO COSÌ” oppure pubblicare un piccolo
ARTICOLO DI STAMPA inerente la situazione del sito individuato e fare, in entrambi i casi, una
FOTO in primo piano di un solo OCCHIO di uno o più partecipanti;
4.
inviare una COPIA della scheda di comunicazione, delle foto, del/i manifesto/i e/o dell’articolo di
stampa – prima dell’invio degli originali al C.E.A.S. ‘Nova Terra’ Lago Pantano di Pignola – a scelta ad
un qualsiasi organo di POLIZIA locale.

Tutti gli Istituti Scolastici, per ciascuna classe partecipante al concorso, potranno inviare un plico
chiuso contenente uno o più elaborati in originale (ciascun elaborato è composto da: scheda di
comunicazione; foto “scenario negativo”; manifesto/disegno “scenario positivo” o articolo di stampa;
foto di un occhio di uno o più partecipanti) al seguente indirizzo: “Concorso Occhi del Parco” c/o
C.E.A.S. “Nova Terra” Oasi WWF Lago Pantano di Pignola - C.da Petrucco, 85010 Pignola (PZ).
Gli elaborati in originale dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato entro lun. 23 Aprile 2012 /
farà fede il timbro postale / e dovranno anche essere inviati preferibilmente via mail a
info@novaterralucana.com - oppure in alternativa al fax 0971 51896 – sempre entro il 23.4.2012.
La Commissione di concorso - composta da rappresentanti di: Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Val D’Agri-Lagonegrese, Istituzioni Scolastiche, Polizie Giudiziarie (Polizia di Stato; Polizia Stradale,
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - NOE; Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello
Stato CTA, Polizia Provinciale, Polizie Municipali), Centro Regionale di Coordinamento della REDUS,
C.E.A.S. ‘Nova Terra’ Lago Pantano di Pignola - a suo insindacabile giudizio, emetterà per ciascuno dei
due livelli scolastici (primaria, secondaria 1° grado) la graduatoria dei tre migliori lavori ricevuti.
Gli elaborati saranno valutati dalla Commissione in funzione di:
- capacità di documentare/segnalare situazioni di degrado ambientale;
- tempestività di trasmissione;
- originalità nel conclamare la cultura della legalità ambientale in area Parco;
- immediatezza delle idee per arginare l’atteggiamento di indifferenza alla problematica.
In funzione della posizione in graduatoria ciascuna delle classi vincitrici riceverà, oltre al folder
informativo completo del Parco:
1° class.ta - Macchina fotografica digitale;
2° class.ta – Binocolo mod.1;
3° class.ta – Binocolo mod.2.
A due classi, di due Comuni diversi ed a insindacabile giudizio della Commissione, sarà offerta la
possibilità di effettuare gratuitamente un’uscita sul territorio con le Forze di Polizia, per
l’interpretazione della legalità ambientale, presso i relativi siti oggetto delle comunicazioni.
I contenuti dell’iniziativa ed i riferimenti del presente regolamento saranno disponibili sui siti
www.novaterralucana.com www.eposbasilicata.it www.parcoappenninolucano.it www.basilicatanet.it
e presso la Dirigenza Scolastica di tutte le Scuole interessate.
Le classi vincitrici saranno avvertite a mezzo fax e/o telegramma e potranno prender parte
gratuitamente alla manifestazione conclusiva “Tour Occhi del Parco” / lezione aperta con le Polizie,
premiazione delle classi, saggio di falconeria e liberazione rapaci ed altro / che si terrà
presumibilmente il 31.5.2012 (nel mese di maggio 2012) presso le terrazze della sede dell’Ente Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri-Lagonegrese - Marsico Nuovo PZ. Gli Istituti Scolastici di
appartenenza di tutte le classi partecipanti al concorso riceveranno l’Attestato di Partecipazione
all’iniziativa.
Gli elaborati in concorso non saranno restituiti e ciascuna classe partecipante cede automaticamente
e senza limiti di tempo tutti i diritti relativi al possibile utilizzo delle immagini e delle idee
presentate.
Il C.E.A.S. ‘Nova Terra’ Lago Pantano di Pignola non si assume alcuna responsabilità per il mancato
recapito degli elaborati entro i termini previsti.
PER UTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 347 5168091 oppure 339 8529218.
“OCCHI DEL PARCO! Sensibilizzazione alla legalità ambientale
presso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’AgriLagonegrese” è un progetto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val D’Agri-Lagonegrese, nell’ambito del programma EPOS
“Educazione e PrOmozione della Sostenibilità” della Regione Basilicata,
che si rivolge a tutte le SCUOLE primarie e secondarie 1° grad o dei
Comuni del Parco ed è realizzato con la collaborazione del C.E.A.S. ‘Nova
Terra’, della REDUS Rete per l’EDUcazione alla Sostenibilità ed in
particolare delle Forze di Polizia (CFS/CTA, Pol. Mun.li, Pol. Prov. PZ, Pol.
Strad, Pol. Stato, GdF, NOE..).

C.E.A.S. “Nova Terra”
Via A. Manzoni n. 1 - 85052 Marsico Nuovo (PZ) C.da Petrucco - 85010 Pignola (PZ)
Info: cell 347 51 68 091 Fax 0971 51896
Tel 0975 344222 Fax 0975 344203
info@parcoappenninolucano.it
info@novaterralucana.com
www.parcoappenninolucano.it
www.novaterralucana.com
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SCHEDA DI COMUNICAZIONE
GENERALITÀ DELLA CLASSE PARTECIPANTE
(compilare in stampatello)

Istituto Scolastico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe …………………………………………………………………….…… n. Alunni……………………………………………………………………..……………………
Città…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Provincia………………………………
Via………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n…………………………………………..
Tel/fax………………………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………

Docente Supervisore (indicato dal Dirigente Scolastico)
Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

SCHEDA DI COMUNICAZIONE

Data del rilievo fotografico.............................................................................

Descrizione del sito:
-Località:
(es. ……città, via, fiume, bosco, lago, pozzi, al km…., punti di riferimento, come ci si arriva….., nei pressi di….)

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

-Oggetto della comunicazione:
(es. ….. tipologia e/o aspetto del degrado, rifiuti, fumi….., stime quantitative e qualitative …… quanta più descrizione è possibile….)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
NOTA FONDAMENTALE
Organo di Polizia informato ……………………………………….…………………………
- data dell’avvenuta comunicazione (all’organo di Polizia) ……………………….…..….……………
- modalità di comunicazione

(all’organo di Polizia - es. lettera, fax, a mano, mail..)

………………….…………………

Gli elaborati in concorso non saranno restituiti e ciascuna classe partecipante cede automaticamente e senza limiti di tempo tutti i
diritti relativi al possibile utilizzo delle immagini e delle idee presentate. Il C.E.A.S. ‘Nova Terra’ Lago Pantano di Pignola non si
assume alcuna responsabilità per il mancato recapito degli elaborati entro i termini previsti.

Firma del Dirigente Scolastico

………………………………………
“OCCHI DEL PARCO! Sensibilizzazione alla legalità ambientale
presso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’AgriLagonegrese” è un progetto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val D’Agri-Lagonegrese, nell’ambito del programma EPOS
“Educazione e PrOmozione della Sostenibilità” della Regione Basilicata,
che si rivolge a tutte le SCUOLE primarie e secondarie 1° grad o dei
Comuni del Parco ed è realizzato con la collaborazione del C.E.A.S. ‘Nova
Terra’, della REDUS Rete per l’EDUcazione alla Sostenibilità ed in
particolare delle Forze di Polizia (CFS/CTA, Pol. Mun.li, Pol. Prov. PZ, Pol.
Strad, Pol. Stato, GdF, NOE..).
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