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Bando di concorso "Raccontare il cambiamento climatico"
Art. 1
Per iniziativa di Legambiente FVG Onlus è bandito il Concorso "Raccontare il cambiamento
climatico" nell'ambito del progetto "Comunicare il cambiamento climatico".
Il progetto è realizzato grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia per la divulgazione
della cultura scientifica.
Possono partecipare gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della
regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
La finalità principale del Concorso "Raccontare il cambiamento climatico" è quella di stimolare
nei giovani una riflessione sui cambiamenti climatici. Questo fine sarà perseguito attraverso gli
strumenti della comunicazione e del racconto degli impatti del surriscaldamento globale
sull'ambiente e le persone, rivolgendosi soprattutto ai loro coetanei, ma non solo. Si chiede di
utilizzare un linguaggio efficace e coinvolgente, diretto dai giovani per i giovani. Il tema, il
cambiamento climatico, sarà riferito a un territorio a loro familiare, quello della nostra regione,
dove gli impatti del surriscaldamento sono già visibili.
Gli elaborati del concorso verranno utilizzati anche per raccogliere spunti per l’evento finale del
progetto, che si terrà a Grado nel mese di marzo.
Art. 3
Ciascuno può partecipare, singolarmente o in gruppo, con un unico elaborato utilizzando gli
strumenti e le forme che ritiene più idoneo (testo scritto, video, immagine, illustrazione, manifesto,
performance artistica, pièce teatrale o altro).
Per gli elaborati scritti, è consentito l’invio di testi della lunghezza massima di 3.500 caratteri (in
word o pdf).
Per le immagini (foto, illustrazioni, manifesti…) è consentito l’invio di file in formato jpeg o pdf al
massimo di 2 MB.
Per i video, le pièce teatrali, le performance artistiche, le canzoni, gli audio-documentari, etc, si
richiede di inviare un link privato (Youtube, Vimeo, Google Drive) da cui sia possibile vedere o
ascoltare l’elaborato e non allegato.
Art. 5
Il tema del concorso è il seguente:
Il cambiamento climatico è una realtà tangibile anche nella nostra regione: la prolungata
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siccità dei mesi primaverili ed estivi del 2017 e gli eventi estremi che sempre più ci colpiscono
ne sono testimonianza. C’è però uno scollamento tra ciò che bisognerebbe fare per contrastare
il surriscaldamento globale e i comportamenti di ogni giorno a tutti i livelli, dalle scelte
politiche a quelle individuali. Come racconteresti questo fenomeno alle persone che vivono
intorno a te, in modo da spingere a un cambiamento reale nella lotta per salvare il pianeta?
Art. 6
Gli elaborati dovranno essere inviati via e-mail o Facebook da parte dei partecipanti in allegati non
zippati al seguente indirizzo: scuola.formazione@legambientefvg.it entro e non oltre il 31 gennaio
2018 e dovranno essere accompagnati dalla scheda di iscrizione allegata al presente bando. Gli
elaborati che giungessero oltre tale data non verranno presi in considerazione.
Art. 7
La Giuria valuterà l'originalità e la spontaneità degli elaborati. I ragazzi sono invitati a esprimersi
nel modo più libero possibile, anche usando il linguaggio dei social network, purché il lavoro risulti
coinvolgente e comprensibile.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile.
Art. 8
Verranno premiati i migliori elaborati individuali o di gruppo. I premi saranno costituiti da buoni
acquisto per libri o materiale audiovisivo.
Art. 9
La Premiazione si terrà in marzo 2018 a Grado, durante l’evento finale del progetto "Comunicare
il cambiamento climatico", in data e luogo da definirsi.
Art. 10
Gli autori degli elaborati, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicarli in formato digitale o cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I
diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 11
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.
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