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Scuola: Proclamati i vincitori del concorso “Immagini per la Terra”

IL 28 MAGGIO 2002 IL CAPO DELLO STATO CARLO AZEGLIO CIAMPI
RICEVERA’ GLI STUDENTI VINCITORI
DELLA DECIMA EDIZIONE ANNUALE DEL CONCORSO 

Nel Comitato d’Onore i premi Nobel Mikhail Gorbaciov e Rita Levi-Montalcini

Rita Levi-Montalcini e Guido Pollice  “la centralità dell’educazione ambientale nel nostro paese”


Roma, 14 maggio. La giuria del Concorso “Immagini per la Terra”, promosso da Green Cross Italia e dall’Associazione Verdi Ambiente e Società Vas in tutte le scuole italiane, ha proclamato i vincitori. Il tema di quest’anno, “RIO+10 La Carta della Terra”, ha voluto ricordare che proprio nell’ambito di quell’evento divenuto storico, l’Earth Summit del 1992, nacque l’idea di stilare “La Carta della Terra” per stabilire i diritti sovrani e le responsabilità reciproche di tutte le nazioni e gli individui riguardo la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Oltre 3.000 i lavori presentati, con circa 45.000 studenti coinvolti in oltre 1.000 scuole. Tra i lavori premiati si distinguono quelli che utilizzano l’immagine come fattore di comunicazione di massa.  Si va, infatti, dai CD ROM Multimediali alle incisioni in acquaforte passando attraverso disegni, video e fotografie e per finire ai lavori di comunicazione integrata che utilizzano modalità comunicative proprie della pubblicità, declinandole a favore dell’ambiente. Tra i lavori premiati anche alcuni racconti, segno di una particolare attenzione dei giovani verso la narrativa, fatto questo non scontato.

Il premio Nobel Rita Levi Montalcini ha commentato: "Il successo dell'iniziativa conferma la sensibilità dei giovani ai grandi problemi e il felice uso delle nuove tecnologie - con le quali tanti studenti hanno voluto realizzare i propri lavori - indica una strada da seguire per avvicinare la naturale attitudine alla conoscenza ai nuovi mezzi di comunicazione". La Professoressa, Presidente onorario di Green Cross Italia, ha proseguito affermando che: “L'interattività di un nuovo sistema educativo e didattico tra scuola, centri di ricerca e società, rappresenta la chiave di volta per pervenire a finalità comunitarie che corrispondono alle esigenze dello scenario sociale globale. È imperativo indirizzare le nuove generazioni alla creazione di programmi, da loro stessi elaborati, per attuare condizioni favorevoli per un futuro sostenibile”.

Per Guido Pollice, Presidente di Green Cross Italia, il successo del concorso ha confermato la centralità del mondo della scuola. "Ancora una volta la sensibilità del mondo della scuola” afferma Pollice ”conferma la presenza di una grande risorsa nel nostro paese: tanti insegnanti sensibili e motivati, che interpretano il proprio lavoro con creatività ed impegno. Questi insegnanti aiutano a formare gli adulti di domani, nei quali i valori fondamentali di rispetto della persona e della natura, di solidarietà, pace e cooperazione saranno una guida per il loro impegno a favore della democrazia e il futuro benessere".

Anche quest’anno il concorso si è svolto con il patrocinio delle più alte cariche dello Stato a partire dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e dai Ministeri competenti, con la collaborazione delle Nazioni Unite, della FAO, della Croce Rossa e dell’Earth Council. L’edizione di quest’anno ha visto il coinvolgimento delle Scuole Associate all’UNESCO. Questo fatto rappresenta un ulteriore salto di qualità ed il prestigioso riconoscimento fa del Concorso “Immagini per la Terra” uno dei più importanti eventi sul terreno dell’Educazione Ambientale.
Il concorso ha messo in palio 12 premi in denaro da reinvestire in progetti locali di recupero ambientale, che saranno decisi dai vincitori stessi.
I premiati, inoltre, parteciperanno con i loro lavori alla selezione internazionale del concorso, prevista per il mese di settembre 2002.
La giuria ha complessivamente assegnati dodici premi e tre menzioni speciali. I vincitori parteciperanno alla cerimonia di premiazione, presieduta dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, al Quirinale il 28 maggio 2002 alle ore 10.00.

L’undicesima edizione del concorso, quella dell’anno prossimo, sarà dedicata all’acqua. Il 2003, infatti, è l’anno internazionale dell’acqua ed il concorso “Immagini per la Terra” vuole sottolineare l’importanza fondamentale per la vita sul nostro pianeta di questa preziosa risorsa.
Sul sito di Green Cross Italia è possibile firmare la petizione per l’istituzione della  Convenzione quadro internazionale sull’acqua.

 Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria del concorso ai numeri 06.36004300/64, 800.866158 o consultare il sito web di Green Cross Italia all’indirizzo: www.greencrossitalia.it oppure www.vasonline.it nei quali è possibili visionare una panoramica completa dei lavori premiati.

Contatto Stampa: Sergio Ferraris, 06.36004300, 347.3803887


VINCITORI NAZIONALI
X EDIZIONE CONCORSO “IMMAGINI PER LA TERRA”
Rio+10 La Carta della Terra

SCUOLE MATERNE

Scuola Materna Baby Club – Marano (NA) 
Tipologia: disegno
Premio € 500
Motivazione:
I giovanissimi alunni attraverso disegni “veri”, “autentici” hanno inviato da parte del nostro Pianeta un messaggio tenero, dolcissimo che arriva spedito al cuore: la Terra chiede a tutti ”Coccolatemi”.

Scuola Materna di Santo Stefano di Magra – S. Stefano di Magra (SP)
Tipologia: disegno
Premio € 500
Motivazione:
Un cartellone diviso in quattro riquadri all’interno dei quali è stato disegnato un albero avvalendosi dell’utilizzo della tecnica mista. Lavoro gioioso, solare, ottimista che trasmette  la bellezza e la vitalità della natura così come la percepiscono gli occhi belli e vitali dei bambini.

Scuola dell’Infanzia Colle Gioioso – Centobuchi (AP)
Tipologia: disegno
Premio € 500
Motivazione:
I bambini raccontano con fotografie e disegni i progetti che hanno realizzato:la preparazione del compost e il riciclaggio della carta. Due tavole ben realizzate che invitano in modo semplice e giocoso alla solidarietà ambientale intesa sia come contributo individuale che collettivo.


SCUOLE ELEMENTARI 

Scuola Elementare “Giovanni Pascoli” – Querceta (LU)
Tipologia: disegno
Premio € 1600
Motivazione:
Un’idea forte alla base dei lavori: le differenze culturali sono una delle ricchezze della Terra. Tale ricchezza è stata tradotta in altrettanta ricchezza di modalità espressive. Felice l’intuizione, estremamente gradevole il risultato ottenuto.


Scuola Elementare “Papa Giovanni XXIII” – Ranchio (FC)
Tipologia: disegno
Premio € 1600
Motivazione:
I temi centrali della “Carta della Terra” sono affrontati e sviluppati in un articolato e attento lavoro. Illustrazioni e fumetti propongono idee e progetti originali che vanno a comporre un insieme colorato e fantastico.


SCUOLE MEDIE 


Istituto Comprensivo “S.F. De Dominicis” – Buonalbergo (BN)
Tipologia: disegno
Premio € 1600
Motivazione:
Il disegno è denso di simbologie tratte da conoscenze anche di arte contemporanea (Cucchi, Pellegrino) e la qualità è notevolissima. Rappresentazione del bivio di fronte al quale si trova oggi l’umanità: prendere la strada del risanamento del Pianeta o continuare a la strada percorsa finora che porta però al “CAOS”.


Scuola Media “Lorenzini” - Jesi (AN)
Tipologia: testo
Premio € 1600
Motivazione:
Gli studenti hanno realizzato un appello da rivolgere ai loro coetanei finalizzato alla conoscenza e alla diffusione della “Carta della Terra”, immaginando di partecipare ad una trasmissione radiofonica o televisiva.
Originale l’idea, piacevole la lettura per l’uso del linguaggio “parlato” dai giovani e last but not least un’utilizzazione intelligente dei media.


Scuola Media “Enrico Fermi” - Magherno (PV)
Tipologia: disegno
Premio € 1600
Motivazione:
Per illustrare alcuni dei principali temi ambientali tanti disegni che trovano una felice sintesi nella rappresentazione di una mamma che culla teneramente la Terra ammalata, consapevole che le cure serviranno ad ottenere una pronta guarigione.
Varie le tecniche utilizzate che rivelano una buona sensibilità pittorica.  







SCUOLE SUPERIORI


Istituto di Istruzione Superiore “Roberto Ruffilli” – Forlì
Tipologia: comunicazione integrata, (fotografie e testi)
Premio € 1600
Motivazione:
Lo studio della comunicazione di massa ha condotto gli autori a ricercare soluzioni semplici ma efficaci.
I ragazzi hanno realizzato una serie di immagini puntando essenzialmente sull’impatto emotivo ed hanno raggiunto l’obiettivo.


I.P.S.S.A.R. “O. Vergani” – Ferrara
Tipologia: racconto
Premio € 1600
Motivazione: 
La guerra in Afganistan vista con gli occhi di … una bomba.
Partenza con obiettivo: giustizia (criminali, terroristi da uccidere)
Arrivo su gente comune che deve avere giustizia e non deve essere giustiziata. 
Se questo è il modo……
Racconto delicato ed emozionante con il quale il nostro giovane scrittore regala a tutti una bella lezione sulla pace e sulla guerra.


Istituto Statale d’Arte - Pomezia (RM)
Tipologia: stampa xilografica
Premio € 1600
Motivazione:
Un elaborato che raggiunge un’alta qualità pittorica utilizzando la tecnica della stampa xilografica.
Il principio declinato della “Carta della Terra” art. 11/a “Assicurare i diritti umani alle donne e alle ragazze e porre fine ad ogni forma di violenza nei loro confronti” è di presa immediata.
Notevole e di grande effetto per la straordinaria armonia tra pittura e contenuti. 


Liceo Classico “Raffaello” – Urbino
Tipologia: sequenza fotografica con testi
Premio € 1600
Motivazione:
Gli studenti hanno scelto di trasporre le loro riflessioni su alcune questioni ambientali in una sequenza di foto accompagnate da testi tratti da varie fonti.
Lavoro di rara eleganza, sobrietà e raffinatezza: la comunicazione visiva delle idee è felicemente realizzata. 



MENZIONI SPECIALI

Liceo Ginnasio “M. Spinelli” – Giovinazzo (BA) – Cd-Rom multimediale
Liceo Scientifico “Leonardo” – Giarre (CT) – Cd-Rom multimediale
Istituto Penale per Minorenni – Lecce - Immagine
Istituto Penale per Minorenni – Treviso – Immagine


