Oggetto : concorso fotografico ;Uno sguardo consapevole per difendere il nostro
ambiente
Nella consapevolezza che la salvaguardia dell'ambiente sia una priorità per l'uomo
contemporaneo e che la scuola, con i suoi obiettivi educativi e formativi , può
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 studenti della scuola secondaria superiore
di contribuire ad un progetto di sensibilizzazione nei confronti delle
tematiche ambientali .
I Lions club Lodi Host ,Lodi Torrione e Lodi Quadrifoglio ,nell'ambito di un più
ampio progetto di collaborazione dei Lions con le istituzioni scolastiche, propongono :
UN CONCORSO FOTOGRAFICO APERTO A TUTTI GLI STUDENTI
DEL VOSTRO ISTITUTO
1.

Gli studenti dovranno presentare immagini fotografiche che evidenzino :

•
un aspetto problematico dell'ambiente in cui viviamo (del suolo
dell'acqua dell'aria)
oppure
•
un intervento o un comportamento virtuoso che stia favorendo la difesa
dell'ambiente
•
( si chiede in ogni caso che l'ambiente riguardi la città di Lodi e il lodigiano)
•

2. Gli studenti , coerentemente con le tematiche proposte ,presenteranno:
entro e non oltre il 15 marzo 2020

una foto in bianco e nero o a colori di formato non inferiore a 20 centimetri per
30 centimetri ( minimo formato a 4) fissata su un cartoncino nero a cui lo
studente assegnerà un titolo visibile e sul cui retro compaiano la firma
riconoscibile dell'autore, della classe e il nome dell'istituto di appartenenza

Chiediamo cortesemente la collaborazione di tutti i docenti che condividano il
progetto perché lo promuovano nelle loro classi , e ai docenti di lettere ,scienze e
storia dell'arte che ci aiutino nella raccolta finale degli elaborati e nella consegna
ad un responsabile Lions degli stessi.
Se fosse necessario siamo da oggi disponibili le per presentare il progetto a docenti
e a studenti.
Criterio fondamentale nella valutazione sarà l'efficacia persuasiva
dell'immagine in rapporto al tema scelto
Una commissione di esperti valuterà la migliore che sarà premiata in occasione
del Lions day ( data prevista 19 aprile 2020)
AL PRIMO CLASSIFICATO il drone SKYDIO 2, ,per la prima volta
distribuito in Italia ,evoluzione del drone smart che è in grado di volare fino a 60
Km/h, seguendo il proprietario anche in una foresta fino alla distanza di 1,5 km
grazie all’IA e con a bordo sei videocamere 4K .( per maggiori informazioni vai su
www.skydio.com) Sponsor Adant www.adant.com

Tutte le fotografie meritevoli di diffusione saranno esposte in occasione del Lions
Day e potranno ricevere uno spazio espositivo anche nell'ambito del Festival della
Fotografia etica del 2020.
Confidando nella vostra adesione e collaborazione restiamo in attesa di conferma di
adesione al progetto ed eventualmente della richiesta di un nostro intervento.
Cordiali saluti
Per i Lions i Presidenti:
Costante Piazza Lodi Host
Bruno Balti
Lodi Torrione
Raffaella Tansini Lodi Quadrifoglio

Il nostro indirizzo mail è:Lionsclublodihost@lionsclubloditorrione

