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Oggetto: Iniziative e concorsi inerenti al progetto “Il futuro è adesso.
Educazione all’Ambiente, alla Cittadinanza attiva e all’Alimentazione”

Si  porta a  conoscenza di  tutti  i  docente  delle  iniziative e  concorsi  inerenti  il
progetto “Il futuro è adesso. Educazione all’Ambiente, alla Cittadinanza attiva e
all’Alimentazione”

 Progetto Sperimentale "RESPIRIAMO INSIEME" - campagna di sensibilizzazione
prevenzione sul tumore del polmone di AIOT - Associazione Italiana di Oncologia

Toracica in collaborazione il Ministero dell'Istruzione

Il concorso, indetto nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori
toracici e, in particolare, del tumore del polmone, promossa dall'Associazione Italiana di Oncologia
Toracica  (AIOT),  intende  contribuire  ad  aumentare  la  consapevolezza  dei  danni  provocati
dall'abitudine al fumo, non solo tra gli studenti ma anche tra le loro famiglie e tra tutto il personale
delle Istituzioni scolastiche, attraverso la produzione di brevi cortometraggi, storie illustrate e opere
d'arte, in grado di interpretare ed esprimere i temi di tale campagna di sensibilizzazione.
Tematiche
Per le scuole primarie, il tema sarà “Metti il fumo in riga”, con la produzione di una poesia recitata
della durata massima di 3 minuti in formato video. 
Per  le  scuole  secondarie  di  primo  grado,  il  tema  sarà  “Appendi  il  fumo  al  muro”,  con  la
realizzazione di una locandina illustrata/poster.
Destinatari
Il  concorso  è  rivolto  a  tutto  il  personale  (Docenti,  Personale  ATA,  Alunni  e  Genitori)  delle
Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Presentazione degli elaborati 
I prodotti e gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2023 al seguente
Indirizzo email: ONCOLOGIATORACICA@YAHOO.IT 
Il bando con le relative istruzioni di partecipazione e adesione è disponibile al link sul sito ufficiale
dell'Associazione: www.oncologiatoracica.it
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 CONCORSO DI POESIA “LO SPIRITO DEGLI ALBERI”

L’Accademia Mondiale della Poesia organizza la prima edizione del concorso di Poesia “Lo spirito
degli  Alberi”  in  collaborazione  con  la  Comunità  Radiotelevisiva  Italofona  e  il  Ministero
dell’Istruzione e del Merito – Comitato nazionale  per l’apprendimento pratico della musica quali
soggetti promotori.
Il  concorso  vuole  essere  un’occasione  per  diffondere  la  conoscenza  della  poesia  fra  i  giovani
rendendoli  protagonisti,  valorizzare  e  stimolare  la  produzione  artistica  giovanile  promuovendo,
inoltre, il tema della salvaguardia della natura e della sostenibilità ambientale.
Destinatari
Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti e le studentesse delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Tipologia delle opere
Gli studenti e le studentesse sono invitati a creare un’opera su “Lo spirito degli alberi”, scegliendo
tra poesia, polaroid, video poesia e spokenmusic.
Le  opere  dovranno  essere  inviate  dal  docente  referente  al  seguente  indirizzo  e-mail:
accademiamondialepoesia@gmail.com
Per tutte le info: www.accedemiamondialepoesia.it

 CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DELL’AORN
SANTBONO PAUSILIPON

L’AORN Santobono Pausilipon bandisce un concorso di idee per la realizzazione del nuovo logo
Aziendale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere l’ideazione e la creazione del nuovo
logo dell’AORN attraverso un progetto grafico innovativo che  sia  in  grado di  rappresentare la
“vision” e la “mission” dell’ospedale pediatrico e che può essere riassunta nei principi di  cura,
eguaglianza, tutela   della   vita   e   della   salute   psico-fisica, inclusione , centralità   della persona,
reciprocità,  accoglienza.  Le  tre  proposte  che,  ad  insindacabile  giudizio  della  commissione,
risulteranno vincitrici verranno   rielaborate   da  una  società  di   grafica   professionale  per  la
realizzazione   della versione finale del logo aziendale.
Destinatari
Il   concorso   è rivolto  agli  alunni  residenti  in  regione  Campania  che  abbiano   un’età
compresa tra i 6 ed i 12 anni.
Diffusione del bando e tempi di consegna
I Circoli Didattici e gli Istituti Comprensivi interessati dovranno inviare  entro il 30 gennaio   2023
l’adesione   al  concorso. 
Entro il 6 marzo 2023 dovranno essere resi disponibili per il ritiro gli elaborati

 Premio  Nazionale  Federchimica  Giovani “Chimica, la scienza che salva il mondo”

Promosso da Federchimica con  l'obiettivo  di avvicinare  ragazze  e  ragazzi  alla  chimica,
come scienza fondamentale nella nostra quotidianità, e orientarli ai percorsi di  studio STEM,
sempre più importanti per il presente e per il futuro.
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Destinatari 
Studentesse  e  studenti  delle  scuole   secondarie   di   I   grado italiane.
Come partecipare
possono  partecipare  realizzando  un elaborato  creativo (un racconto, un   reportage
giornalistico, una presentazione,  un   fumetto,  un  video   o  un  podcast)  sulla  Chimica  come
scienza in grado di dare un contributo decisivo al progresso della nostra società in modo sostenibile.
L'elaborato,  individuale  o  collettivo,  dovrà  pervenire,  previa  iscrizione, entro e non oltre il 12
maggio 2023.
Iscrizioni 
entro il 24 marzo 2023 
Premi
Un  tablet  per i vincitori che concorreranno singolarmente.
Un buono fino a 2.000 euro, per l’acquisto di strumentazioni tecnico-scientifiche,  libri  e  materiale
didattico,   da   concordare   in   base   alle  necessità  della  scuola  vincitrice,  per  i  coloro  che
parteciperanno in gruppo.
Info:https://www.federchimica.it/la-chimica-per/scuola/scuola-secondaria-di-primogrado/
premiofederchimica-giovani-2022-2023/settori-premio-giovani-2022-2023

 Quinta edizione del progetto didattico “ 1,2,3... RESPIRA!”

Rivolto a  tutti  i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Il progetto, fortemente voluto da
Liquigas spa, una società operante nella commercializzazione di GPL e GNL, è composto da due
manuali: 
1-  "I MISTERI DELL'ENERGIA" per affrontare a 360° il tema dell'energia;  
2- "1,2,3...RESPIRA", dedicato ai ragazzi dalla 1ª alla 3ª, parla dell'importante tematica  della
qualità e inquinamento dell'aria e del rapporto con le forme e le scelte energetiche quotidiane. 
Il materiale realizzato coinvolge attivamente gli alunni ed è composto da: 
1. KIT CARTACEO  richiedibile gratuitamente dall'insegnante 
2.GUIDA INSEGNANTE scaricabile gratuitamente dal sito 
3. ATTIVITÀ DIDATTICHE scaricabili  online,  sono  complementari  e  integrative  del
percorso didattico.
Dopo aver lavorato sul progetto, con la tua classe potrai partecipare liberamente a un 
concorso e  vincere  premi  utili per la scuola.
Info: progettoscuole@liquigas.com 

 XIV Edizione del Concorso regionale “Inventa il Tuo Spot...per una  Corretta
Alimentazione”

Il Concorso è riservato alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado della Campania
pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute.
La finalità del Concorso è quella di promuovere una Corretta Alimentazione, attraverso la Dieta
Mediterranea e la riscoperta dell’agroalimentare della Campania.
Il Concorso è volto a:
• Evidenziare i benefici della Dieta Mediterranea
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• Evidenziare le qualità nutrizionali dei prodotti di origine Mediterraneo vegetale (frutta, verdura,
legumi, cereali)
Premi
Gli studenti vincitori riceveranno un attestato di merito e un prodotto Campania (DOP, IGP, STG,
Biologici) agroalimentare simbolo della Dieta Mediterranea.
Verrà assegnato il Premio Speciale istituito in memoria di Anna Di Gennaro, giunto alla XVIII
edizione, per la classe che avrà realizzato uno spot video della durata massima di 45 secondi.
I lavori dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso tra il 1°  e il 31 marzo 2023
Modalità di partecipazione: accedere al link, disponibile dal 1° marzo 2023 sul sito
www.switchtohealthy.eu

 GIFFONI EXPERIENCE, LA SOSTENIBILITA’ IN UNO SHOW!

Raccontare  la  storia  di  un’idea  spesso  equivale  a  tracciare  una  biografia.  Nel  caso  del Giffoni
Experience l’intreccio  tra  le  sue  vicende,  la  sua  identità  e  il  percorso  umano  del  suo
ideatore, Claudio Gubitosi, è talmente stretto da essere inscindibile. La vita dell’evento (il Festival)
e l’esistenza dell’uomo (Claudio Gubitosi) sono le due rotaie dello stesso binario di una strada
lunga ormai quasi cinquant’anni. Una strada costruita metro per metro, momento per momento tra
sacrifici,  lavoro,  soddisfazioni,  battute  d’arresto,  difficoltà  e  successi.  Una  di  quelle  “linee”
affascinanti  che  non corrono lungo una  retta  piana  e  liscia,  ma che  piuttosto  presenta  salite  e
discese,  curve (più o meno pericolose) e tornanti.  Una percorso che attraversa le  vite di  molte
persone e anche la Storia dello spettacolo, della cultura non solo italiana.  La sostenibilità in uno
show!
I giffoner hanno grande interesse nei confronti del Pianeta. Per questo è stato ideato un modulo
dedicato alla sostenibilità. La mattina è previsto uno show interattivo in collaborazione con  Save
the Planet. Gli studenti avranno modo di affrontare uno dei temi più attuali e fondamentali per il
nostro presente e futuro.
Date disponibili:

- 13 marzo e 26 aprile (elementari) 
- 14 marzo e 27 aprile (medie)

Costo: 

10 euro

Attività: 

dalle ore 10 alle ore 17

Tra i film proposti: 
- IL RAGAZZO E LA TIGRE
- STORM BOY, IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE
- ANIMAL
- BIGGER THAN US - UN MONDO INSIEME

Info:www.giffonifilmfestival.it/laboratori-2022
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Altre  iniziative  sono  disponibili  sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/

I  docenti  faranno  pervenire  le  proprie  adesioni  alla  Referente  Ambiente  docente  D’Amelio

Concetta. 

Il   DirigenteScolastico 
(dott.ssaAntonellad’Urzo) 

[documento informatico firmato digitalmente
aisensidelD.Lgs82/2005s.m.i.enormecollegate] 
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