Caro ambiente ti scrivo .....
Selezione delle migliori frasi sull’ambiente
REGOLAMENTO
ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in collaborazione con il MIUR (Ministero
Istruzione Università Ricerca) – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, promuove una selezione di frasi significative sul tema
dell’ambiente e del consumo responsabile e sostenibile.
La selezione avviata nell’ambito delle attività di educazione ambientale di ARPAV, vuole stimolare una riflessione negli studenti
delle scuole primarie e secondarie sul rispetto dell’ambiente, sugli attuali stili di vita, su comportamenti virtuosi.
La selezione è aperta alla partecipazione delle scuole:
• Primarie;
• Secondarie di primo grado;
• Secondarie di secondo grado.
Le frasi dovranno avere al massimo 250 caratteri, spazi compresi. Ogni scuola potrà presentare fino ad un massimo di 5 frasi.
La partecipazione alla selezione non prevede costi d’iscrizione.
Per partecipare alla selezione è necessario inviare la scheda allegata, compilata in ogni sua parte, ad ARPAV tramite e-mail con
oggetto: “Seleziona la Frase”, all’indirizzo del Settore per la Prevenzione e la Comunicazione Ambientale dsiea@arpa.veneto.it
entro mercoledì 29 febbraio 2012. La scheda, debitamente firmata, dovrà essere inviata anche via FAX al n. 049 8767682 o email, in forma scannerizzata, a: dsiea@arpa.veneto.it.
Una commissione ARPAV e MIUR sceglierà le frasi migliori; le scuole che le hanno presentate riceveranno in premio
un abbonamento annuale gratuito al servizio “CinemAmbiente TV – film per l’educazione ambientale” offerto
dall’Associazione Cinemambiente di Torino, che permetterà la visione attraverso internet, tramite streaming, di più di 200
film presenti nel catalogo. A ciascuna scuola sarà assegnato un solo abbonamento, per un totale di novanta abbonamenti.
Le frasi selezionate saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia con il nome dell’autore e/o della scuola che le ha proposte. Si darà
la preferenza a frasi che contengono messaggi positivi e propositivi, che si distinguono per originalità, valenza creativa, attualità,
nonchè grado di attinenza alla tematica dell’ambiente e del consumo sostenibile.
Le frasi presentate entreranno a far parte del patrimonio culturale di ARPAV che si riserva il diritto di utilizzarle per le proprie finalità
istituzionali e, in particolare, per eventuali manifestazioni ed eventi, assumendosi l’obbligo di citare gli autori e le scuole che le
hanno proposte.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento, della composizione della giuria
e dei criteri da questa adottati per la selezione delle frasi inviate. Le scuole, con la firma della scheda di partecipazione, liberano
ARPAV da ogni responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo da parte di chiunque.
Per informazioni:
ARPAV – Settore per la Prevenzione e la Comunicazione Ambientale, dsiea@arpa.veneto.it, telefono 049 8767606 / 049
8767614. www.arpa.veneto.it

Con la collaborazione dell’Associazione Cinemambiente di Torino

