Prot. N° 09/12
Egr. Prof. Ruscetta Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Bojano (CB)
Oggetto : Earth day 2012 – sensibilizzazione alle tematiche ambientali - concorso.
Egr. Sig. Preside,
il prossimo 19 aprile, in occasione dell’Earth Day 2012, l’associazione “Falco” di Bojano ha deciso di
organizzare un incontro volto alla sensibilizzazione degli alunni degli istituti scolastici di Bojano sulle
principali problematiche ambientali. L’invito è rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola
secondaria di primo grado del suo istituto.
Si tratterebbe di assistere alla proiezione di un documentario “Home”, il quale tramite immagini e
spiegazioni, illustrerà ai ragazzi le bellezze e le problematiche del nostro amato pianeta, Home è un
documentario sull’ambiente e il cambiamento climatico di Yann Arthus-Bertrand, prodotto da Luc Besson,
concepito come un reportage di viaggio. E’ realizzato quasi interamente con immagini aeree, denuncia lo
stato attuale della Terra, il suo clima e le ripercussioni a lungo termine sul suo futuro. Un tema che viene
continuamente affrontato nel corso del documentario è quello del delicato e fondamentale collegamento che
esiste tra tutti gli organismi viventi. Il documentario inizia con le riprese di grandi paesaggi vulcanici
spiegando la connessione intercorrente tra le alghe monocellulari e la nascita della vita sul nostro pianeta.
Successivamente, il documentario approfondisce tematiche riguardanti le attività dell'uomo e i nefasti effetti
che queste stesse attività producono sull'ecosistema, la conclusione del film cerca di essere al tempo stesso
positiva e propositiva. Il documentario, dopo aver mostrato le terribili conseguenze di alcune attività umane
sul nostro pianeta e sul suo ecosistema, fornisce indicazioni riguardo alle energie rinnovabili, la creazione di
parchi nazionali, la cooperazione internazionale tra le varie nazioni in merito alle questioni ambientali, come
risposta agli attuali problemi che affliggono la terra.
Ci auguriamo che questo possa stimolare l’impegno dei ragazzi a proteggere l’ambiente che erediteranno da
grandi.
La proiezione si svolgerà presso il teatro comunale dalle ore 10:00 alle ore 13,00 del 21/04/2012.
Conoscendo la sua grande sensibilità alle esigenze della formazione di una sana e salda coscienza civica
dei suoi alunni, confidiamo nel suo impegno nel coinvolgere i docenti referenti e nell’espletamento delle
connesse esigenze organizzative. Crediamo che i ragazzi potrebbero apprendere qualcosa di molto
interessante e sopratutto potrebbero capire che è necessario l’impegno di tutti per avere un mondo
migliore.
Lo slogan per il concorso che abbiamo scelto per l’iniziativa è il monito del Mahatma Gandhi
“tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”, è su questo che i ragazzi dovranno
competere, realizzando un disegno che illustri il mondo da loro desiderato.
A nome del direttivo dell’Associazione “Falco” si ringrazia anticipatamente per l’attenzione che
vorrà riservare alla presente. Si inviano cordiali saluti.
Si allega regolamento concorso.
Bojano, lì 10/04/2012

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO CONCROSO

I ragazzi dovranno far pervenire entro e non oltre il 20/05/2012 un elaborato grafico che illustri il mondo da
loro desiderato in relazione al filmato visionato e al monito del Mahatma Gandhi: “Tu devi essere il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.
Le insegnanti, di ogni sezione, dovranno ritirare gli elaborati, su di essi non dovrà essere indicato il nome
dell’autore, dovranno essere indicati: la sezione di appartenenza e un numero (es. Sez. A nr. 1 – 2 – 3 …..),
contemporaneamente dovranno indicare su un foglio l’elenco dei partecipanti con relativo numero assegnato
all’elaborato (es: Sez. A nr. 1: autore Adriano Celentano), quindi dovranno essere consegnate per ogni
sezione due buste, una contenente gli elaborati, questa verrà ritirata dal Presidente della Falco il 20/05/2012
e l’altra dovrà essere consegnata, in busta chiusa al Dirigente Scolastico che la custodirà fino alla sera della
premiazione.
Verrà premiato un elaborato per ogni sezione.
La commissione valutatrice sarà nominata dall’Associazione Falco, a termine della valutazione il presidente
della commissione, inserirà in busta chiusa l’elaborato vincente con la relativa motivazione della
premiazione, sulla busta dovrà essere indicata la Sezione di appartenenza.
La premiazione è prevista per il giorno 09/06/2012 e solo in quella data verranno aperte le buste, sia quella
contenente l’elenco dei partecipanti che quella contenente l’elaborato vincente.
Tutto questo per una corretta procedura del concorso.
Bojano, 10/04/2012
Il Presidente

