CONCORSO FOTOGRAFICO
UNO SGUARDO CONSAPEVOLE PER DIFENDERE IL NOSTRO AMBIENTE
Nella consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente stia diventando sempre più una priorità per
l’uomo contemporaneo e che la scuola, con i suoi obiettivi educativi e formativi, possa diventare il
terreno più fertile per generare scelte consapevoli nel modo di vivere, di consumare e, più in
generale, nel rispettare e proteggere l’ambiente in cui viviamo, chiediamo agli alunni del Lodigiano di
CONTRIBUIRE AD UN PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DELLE TEMATICHE
AMBIENTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI NOSTRI COMPORTAMENTI QUOTIDIANI.
In considerazione del positivo riscontro ottenuto gli scorsi anni, i Lions Club Lodi Host, Lodi Torrione,
Lodi Quadrifoglio, Sant’Angelo Lodigiano e Colli di San Colombano al Lambro, nell’ambito di un ampio
progetto di collaborazione con le istituzioni scolastiche e le amministrazioni locali, ripropongono:
UN CONCORSO FOTOGRAFICO APERTO A TUTTI GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
SUL TEMA:

“I RAGAZZI SALVERANNO IL PIANETA: MA COSA FACCIO IO?“
Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in team e dovranno presentare una immagine
fotografica che evidenzi
- un aspetto problematico dell’ambiente in cui viviamo (relativo al terreno, all’aria, all’acqua, ai rifiuti)
oppure
- un intervento o un comportamento virtuoso che stia favorendo la difesa dell’ambiente.
Gli studenti, coerentemente con le tematiche indicate, dovranno presentare entro e non oltre il
30/04/2022
-

una foto in bianco e nero o a colori del formato non inferiore a cm 21x29,7 (formato A4), fissata su

cartoncino nero di cm 35x50 (formato standard cartoncino Fabriano foglio singolo).
-

Dovrà esservi allegato un cartoncino in cui dovranno essere indicati un titolo visibile, l’autore, la

classe e l’istituto di appartenenza.
Il progetto richiede la collaborazione di insegnanti che condividano l’iniziativa e siano disponibili a
promuoverla nelle loro classi e che ci aiutino nella raccolta finale degli elaborati in tempi utili e nella
loro consegna ad un responsabile Lions che verrà indicato direttamente ad ogni scuola partecipante.
Siamo da oggi disponibili per presentare il progetto agli insegnanti.
Una qualificata commissione valuterà la migliore fotografia che sarà esposta e/o pubblicata insieme

media partner

ad altre ritenute meritevoli di considerazione. La semplice partecipazione al concorso ne autorizza
l’uso e la diffusione. Sarà compito della scuola procurarsi le eventuali necessarie autorizzazioni per gli
studenti minorenni.
La fotografia prescelta verrà premiata con un DRONE MUNITO DI TELECAMERA.
Riconoscimenti verranno assegnati ai lavori ritenuti più significativi.
Confidando nel vostro interesse e collaborazione restiamo in attesa di conferma di adesione al
progetto e di eventuale richiesta di un nostro intervento.
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