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PROGETTO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA 

 
 

Nell’ambito di un Progetto di Educazione Scolastica per la tutela dell’Ambiente e 
con il patrocinio del Comune di Genova, l’Associazione "Lions Acqua per la Vita MD 108 
ONLUS”, Attività Nazionale Permanente della Lions Clubs International Association, indice, 
per l’anno scolastico 2018-2019, il CONCORSO  

  
  
  

AACCQQUUAA  PPEERR  LLAA  VVIITTAA  EE  TTUUTTEELLAA  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE    
  
  

La tematica, di estrema attualità, è stata oggetto di convegni all’Expo di Milano 
2015, alla Convention Internazionale Lions di Chicago 2017 e recentemente, al Forum 
Europeo Lions di Montreux 2017, è stata Inserita permanentemente nel Comitato Lions 
Europeo denominato WaSH (Water, Sanitation and Hygiene). 

 

L’argomento sarà anche oggetto di relazione e discussione al prossimo Forum 
Europeo di Skopje alla presenza del Presidente Internazionale Lions (25-27 Ottobre 2018). 

 

Il Concorso si rivolge agli studenti delle  Scuole Secondarie di I Grado appartenenti 
al territorio del Distretto Lions 108Ia2 ed intende educare e sensibilizzare alla tutela 
dell’ambiente e delle risorse primarie naturali, quali patrimoni da salvaguardare per 
garantire la sopravvivenza dell’umanità.  

 

A seguito di incontri programmati tra gli studenti partecipanti e un esperto Lions di 
tematiche ambientali, verranno istituite n. 4 borse di studio per un totale di EURO 2.000,00 
destinate ai migliori studenti delle singole scuole che avranno prodotto un lavoro grafico 
su carta da disegno, con libertà di espressione, sull’argomento riguardante il tema del 
concorso.  

 

Le dimensioni dei lavori non dovranno essere inferiori a 33x48 cm, né superiori a 
50x70 cm e non saranno accettate opere tridimensionali. 

 

Durante gli incontri con le scuole, della durata massima di due ore, sarà illustrato 
l’argomento e saranno fornite idee e motivazioni per orientare il lavoro. 
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Modalità di partecipazione e fasi organizzative 
 

 
- Le scuole che aderiscono all’iniziativa dovranno inviare il modulo di adesione  

allegato, debitamente compilato, entro Venerdì 14 dicembre 2018 al seguente n. di fax, 

attivo in permanenza:  010 – 8301278 
 

 
- Ogni scuola selezionerà al proprio interno i lavori prodotti , che potranno anche 

essere frutto di una  collaborazione di gruppo ,  e proclamerà un vincitore . 
 
 
- Il lavoro scelto dovrà essere recapitato a mano presso la sede operativa di 

“Acqua Per La Vita”, Piazza Borgo Pila N°39/22 -16129 GENOVA (Torre B - 8° Piano), o 
inviato allo stesso indirizzo, tramite raccomandata postale, entro Lunedì 25 febbraio 2019.
    
   

- La graduatoria dei quattro finalisti verrà stilata da una giuria esterna composta 
anche da esperti del settore, nominati dall’Associazione “Acqua Per La Vita ONLUS” 
medesima. 

 
 
- Le  opere classificate saranno premiate come segue: 
 
1 PREMIO: 1.000 Euro* 
2 PREMIO:    500 Euro* 
3 PREMIO:    300 Euro* 
4 PREMIO:    200 Euro* 
 
*La somma erogata verrà consegnata all’insegnante di riferimento che la destinerà 

all’acquisto di materiale  didattico per l’intera classe. 
 
 
- I prodotti grafici  verranno giudicati in base ai seguenti criteri di valutazione: 
 
*Creatività e originalità 
*Efficacia del messaggio 
*Qualità tecnica dei lavori 
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- I lavori  consegnati dovranno dovranno essere accompagnati da: 
 
° Nome e cognome dello/degli  studente/i  che ha/hanno realizzato il prodotto 
° Classe e sezione  di appartenenza 
° Dati della scuola di appartenenza (anche n. di fax  ed indirizzo e-mail) 
° Nominativo e recapito telefonico del docente di riferimento 
° Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali* 
 
*Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali e successive modifiche e integrazioni, s’informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato 
unicamente alla gestione delle attività inerenti al concorso. 

 
- Il materiale inviato non verrà restituito e ci si riserva la possibilità di pubblicare e 

diffondere le opere attraverso tutti i canali che saranno ritenuti idonei. 
 
 

Premiazione 
 

 
Venerdì 22 marzo 2019, in occasione della Giornata Mondiale Dell’Acqua, si terrà a 

Palazzo Tursi, nell’ambito di un convegno dedicato, la premiazione ufficiale dei primi 
quattro lavori classificati, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali, con la 
consegna delle rispettive borse di studio. 
 

A tutte le classi che collaborano al progetto  verrà rilasciato un attestato  di 
partecipazione ed alle  prime quattro scuole classificate sarà consegnata una targa 
ricordo, quale  ringraziamento per l’adesione .  
 
 
Genova,  8 ottobre 2018 

 
 
 

Dott. Piero Alberto Manuelli  PDG  
Presidente On. E e Delegato alle  Relazioni Internazionali di 

 “Lions Acqua per La Vita MD 108 ONLUS”- Service Lions di rilevanza nazionale 
                                  

 

Per ulteriori  informazioni : 
Prof.ssa Loredana Vertuani (L. C. Genova Diamante)  

Coordinatrice Area Scuola Distretto 108Ia2 
E-Mail: vertuani.deledda@libero.it  Cell. +39 347 8711686          

 


