
 

 

 

 

 

 

CONCORSO CREATIVO – UNITI PER NATURA 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1  

Il concorso è aperto a tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado dei 

Comuni del Parco Lura e del Parco Sorgenti del Lura iscritte alle attività di educazione 

ambientale del progetto “Uniti per natura”. La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 2 

Obiettivo del concorso è premiare le migliori esperienze didattiche realizzate sui temi del 

progetto “Uniti per natura”. Ogni classe può partecipare con un unico elaborato, realizzato 

a seguito delle attività di educazione ambientale svolte.  

Art. 3 

L’elaborato finale deve valorizzare il territorio dei due Parchi (in base a dove si trova l’istituto 

scolastico) sviluppando il tema del progetto, scelto dalla classe. 

Art. 4 

L’elaborato finale deve essere realizzato sotto forma di gioco (ad esempio trivial, gioco 

dell’oca, …) e in formato multimediale (file pdf, power point, word). Gli elaborati delle classi 

vincitrici saranno inseriti, tramite link, all’interno di pannelli informativi posti in ognuno dei 

Comuni dei due Parchi e saranno accessibili da smartphone e altri dispositivi elettronici 

(tablet, pc). 

Art. 5 

L’elaborato deve descrivere a grandi linee il progetto realizzato dalla classe:  

• gli obiettivi didattici; 

• le competenze che si è voluto rafforzare negli alunni; 

• il metodo di lavoro; 

• le aree disciplinari coinvolte; 

• i soggetti coinvolti, incluso l’insegnante di contatto; 

 



 

Art. 6 

Il termine posto per la consegna dell’elaborato è entro e non oltre venerdì 16 aprile 2021. 

Dovrà essere spedito via mail all’indirizzo educazioneambientale@koinecoopsociale.it 

Art. 7 

I temi da declinare e interpretare a seconda delle aree disciplinari coinvolte sono quelli 

proposti nel progetto “Uniti per natura”: 

• torrente Lura e reticolo idrografico minore 

• habitat naturali 

• Beni culturali e paesaggio 

• Mobilità sostenibile 

• Agricoltura 

• Geologia e sottosuolo 

• Servizi ecosistemici 

• Cambiamenti climatici 

Art. 8 

La classe e l’insegante potranno utilizzare gli strumenti messi a loro disposizione in 

occasione dell’incontro di formazione, dell’uscita e dell’incontro in classe finale. 

Art. 9 

L’elaborato deve avere un’estensione massima di 25 MB. 

Art. 10 

Nell’elaborato dovrà essere espressamente citato il Parco (Lura o Sorgenti, in base a dove 

si trova l’istituto scolastico), nonché il titolo del progetto “Uniti per natura”. 

Art. 11 

L’insegnante della classe è il responsabile diretto dell’originalità e manleva di responsabilità 

gli organizzatori del concorso in merito al diritto d’autore relativamente a immagini o altro 

materiale utilizzato. 

 

Art. 12 

 

Ai sensi del GDPR 2016/679 Regolamento Europeo sulla privacy il docente manleva di  

responsabilità l’organizzatore per le riprese/immagini di minori contenute nell’elaborato  

e garantisce la preventiva acquisizione dell’autorizzazione da parte dei genitori. 

 

Art. 13 

 

A seguito dell’invio dell’elaborato, questo potrà essere caricato dagli organizzatori sul sito 

del Parco Lura e del Parco Sorgenti, i canali social del Centro biodiversità del Parco Lura e 

il sito di Koinè. 

 



Art. 14 

 

La valutazione è demandata ad una Commissione di esperti del settore. Il giudizio è 

insindacabile. 

 

Art. 15 

 

Il concorso è annuale e si svolgerà negli anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23. Ogni 

anno saranno premiate 7 classi (scelte tra quelle del Parco Lura e del Parco Sorgenti del 

Lura). 

 

Art. 16 

 

Per ogni classe vincitrice è previsto come premio la consegna della targa e una festa nel 

Parco di fine anno scolastico.  

 

Art. 17 

 

La data e il luogo della premiazione saranno comunicati alle classi vincitrici. Una 

delegazione per ogni classe vincitrice dovrà essere presente per il ritiro del premio. 

 

Art. 18 

 

Parco Lura, Parco Sorgenti e Koinè si riservano il diritto di utilizzare in tutto o in parte gli 

elaborati per fini istituzionali e non commerciali. 

 

Art. 19 

 

Parco Lura, Parco Sorgenti e Koinè si riservano il diritto di pubblicare gli elaborati, citando 

gli autori e l’assenza di fini di lucro, senza vincolo alcuno. 

 
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI SUI PERCORSI 

KOINÈ Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Novate Milanese (MI) Via Cadorna, 11 

Tel.3209572736   

Fax 02.4237239 

educazioneambientale@koinecoopsociale.it 

www koinecoopsociale it 

 

 

 

 

 


