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CONCORSO 
Il concorso si rivolge a studenti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I e di II grado, e adulti. 
Il concorso sarà articolato in tre sezioni a seconda della categoria.
/  Scuole primarie: produzione di una striscia a fumetti (formato singola vignetta: A4 – numero vignette: 

min. 5 – max 10);
/  Scuole secondarie di I grado: produzione di un racconto (max 6000 battute); 
/  Scuole secondarie di II grado: produzione di un racconto (max 6000 battute); 
   o di un cortometraggio (max 10 minuti);
/ Adulti: produzione di un racconto (max 6000 battute).

I racconti, i cortometraggi e i fumetti dovranno avere come tema centrale l'Aria, intesa anche in termini 
di tutela della sua qualità, di promozione di comportamenti corretti, di salvaguardia dell'ambiente e 
della natura. La partecipazione degli studenti potrà essere individuale o di gruppo/classe.

CONCORSO LETTERARIO

REGIONE LOMBARDIA, FONDAZIONE LOMBARDIA PER 
L’AMBIENTE E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA PROMUOVONO LA VENTESIMA EDIZIONE 
DI EXPO SCUOLAMBIENTE CHE SI SVOLGERÀ AL MUSEO 
CIVICO DI SCIENZE NATURALI "E. CAFFI" DI BERGAMO 
DAL 23 AL 26 MAGGIO 2013. L'INIZIATIVA OSPITA UNA 
NUOVA E COINVOLGENTE PROPOSTA, UN CONCORSO 
LETTERARIO DEDICATO AL TEMA DELL’ARIA. UN’OCCASIONE 
PER CONDIVIDERE I VALORI DELLA CREATIVITÀ, DELLA 
RESPONSABILITÀ E DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE.

2013
ANNO 
EUROPEO 
DELL'ARIA.

QUALITÀ DELL'ARIA. QUALITÀ DEL FUTURO.
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PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo 
venerdì 24 maggio 2013 alle ore 11 
a Bergamo. 
Le informazioni saranno comunicate 
prossimamente sul sito 
www.paroleambiente.it

GIURIA
_ Bruno Bozzetto 
(cartoonist)
_ Paola Crippa 
(Ufficio Scolastico Territoriale - 
Educazione Ambientale)
_ G.Matteo Crovetto 
(FLA, Responsabile Settore 
Educazione Ambientale; 
Università degli Studi di Milano)
_ Marco Gianfala 
(Regione Lombardia DG Ambiente, 
energia e reti)
_ Silvia Macalli 
(FLA, Settore Educazione 
Ambientale)
_ Susanna Pesenti 
(giornalista)
_ Tiziana Sallese 
(giornalista)

PREMI
CATEGORIA SCUOLA PRIMARIA 
_ 1° classificato: 1 buono dal valore di € 200 per l’acquisto di libri 
e “Una Notte al Museo” a cura del Museo E. Caffi di Bergamo. 
_ 2° classificato: visita guidata a siti naturalistici a cura di FLA.
CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
_ 1° classificato: 1 buono dal valore di € 200 per l’acquisto 
di libri e visita all’Eco-centro di Belgioso a cura di FLA.  
_ 2° classificato: visita guidata a siti naturalistici a cura di FLA.
CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
_ 1° classificato: 1 buono dal valore di € 200 per l’acquisto 
di libri e visita a siti naturalistici a cura di FLA.  
_ 2° classificato visita guidata a siti naturalistici a cura di FLA.
CATEGORIA ADULTI
_ 1° classificato: premio di € 300 e abbonamento alla rivista 
OROBIE. 
_ 2° classificato: premio di € 150. 
PREMIO SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
DEDICATO AGLI SCRITTORI BERGAMASCHI 
_ Premio di € 500 che sarà consegnato in occasione di "Notti di 
Luce", il prestigioso appuntamento di fine estate organizzato dalla 
Camera di Commercio di Bergamo.

Sia che il vincitore sia uno studente, sia che sia un gruppo/classe, il premio 
verrà attribuito alla classe. Le visite potranno ospitare un numero massimo 
di 30 studenti.

Durante la premiazione, presso la sede prescelta, saranno esposti i migliori 
fumetti e proiettati i cortometraggi più accattivanti. Da settembre sarà invece 
disponibile la pubblicazione con la raccolta dei migliori racconti.

CONSEGNA ELABORATI
Tutti gli elaborati dovranno pervenire tramite posta ordinaria entro il 15 aprile 2013 presso:  
Fondazione Lombardia per l'Ambiente, largo 10 Luglio 1976, 1 - (ex P.zza XXV Aprile) – 20822 Seveso (MB)
Tel.  +39 02 8061611 - Fax +39 02 80616180 - Referenti di progetto: Riccardo Falco e Valentina Bergero.



SI RINGRAZIANO PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO:

IDEATORI E ORGANIZZATORI:

PAROLE PER L'AMBIENTE.
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