Prot. N° --/13
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “G. Pallotta” di Bojano

Oggetto : Earth day 2014 – sensibilizzazione alle tematiche ambientali - concorso.
Egr. Sig. Preside,
il 22 aprile 2014, in occasione dell’Earth Day 2014, l’associazione “Falco” di Bojano ha intenzione di
organizzare degli incontri volti alla sensibilizzazione gli alunni degli istituti scolastici di Bojano sulle
principali problematiche ambientali e sull’importanza della biodiversità in genere. L’invito è rivolto agli
alunni delle classi II scuola secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo “G. Pallotta” di
Bojano.
Si tratterebbe di assistere a degli incontri (date da concordare), nei quali si parlerà della biodiversità,
e infine nella giornata su menzionata o antecedete, ci sarà la proiezione di un documentario “One Life”,
imponente progetto della BBC sulla bellezza della biodiversità del pianeta terra. Sei anni di lavorazione,
1500 persone coinvolte nel progetto, fra ricerche scientifiche e riprese, 70 telecamere a sorprendere le specie
in estinzione, i movimenti di animali rarissimi fra Costa Rica, Brasile, Israele, Kenia, Antartide, Venezuela,
Etiopia, Indonesia, e altri angoli di paradiso incontaminato dalla presenza dell'uomo. Ovunque, le stupende
coreografie di danza di questi esseri che così tanto assomigliano all'uomo nel loro rapporto con la vita, con
la Madre Terra, nello spirito di sopravvivenza e nell'istinto, di procreazione prima e di difesa dopo, della vita
messa al mondo. Un unico pianeta. Un'unica vita che ci accomuna (one life è appunto il titolo). Questo il
messaggio del regista Michael Gunton. La bellezza dei movimenti accomuna, da un polo all'altro del
pianeta, le specie animali in un unico senso della vita, come se fosse la stessa danza. Movimenti colti grazie
ad una tecnologia sofisticatissima che permette di vedere ciò che all'occhio nudo dell'uomo non è dato
cogliere: macchine HD macro e ultra ingrandimenti, a scoprire dettagli mai visti fin ora, carrellate ralenti che
regalano scene mozzafiato, riprese aeree giro-stabilizzate per il volo degli uccelli.
Dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, un sistema perfetto che si autoregola da solo con una
grazia che il mondo umano sembra aver dimenticato. Un film che fa sorridere - una leggera ironia sottolinea
le affinità di atteggiamento con l'uomo e il senso della personalità che distinguono un animale dall'altro,
proprio come un uomo pigro si differenzia da uno iperattivo, un furbo da uno stupido - ma anche un film che
fa riflettere e che sicuramente avvicina ad una maggiore coscienza ecologica e ad un maggiore rispetto per il
Pianeta, che è unico appunto, come la vita.
Ci auguriamo che tutto questo possa stimolare l’impegno dei ragazzi a proteggere l’ambiente che
erediteranno da grandi.
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.

Il tema per il concorso che abbiamo scelto per l’iniziativa è: “Uniamoci per amare e
rispettare l’ambiente terrestre”, è su questo che i ragazzi dovranno competere, realizzando un
disegno a mano libera, che illustri il concetto di biodiversità.
A nome dell’Associazione “Falco”, il direttivo vi ringrazia anticipatamente per l’attenzione che
vorrà riservare alla presente. Si inviano cordiali saluti.
Si allega regolamento concorso.
Bojano, lì 14/11/2013

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO CONCROSO

I ragazzi dovranno far pervenire entro e non oltre il 10/05/2014 un elaborato grafico (Disegno a mano libera)
che illustri il concetto di biodiversità.
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 10/05/2013
e l’altra dovrà essere consegnata, in busta chiusa al Dirigente Scolastico che la custodirà fino alla a
premiazione.
Verrà premiato un elaborato per ogni classe.
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 classe di appartenenza.
La premiazione è prevista per il giorno (da concordare) 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, 14/11/2013

Il Presidente

