Concorso per gli studenti delle scuole primarie
e delle scuole secondarie di I e II grado

“L’ALBERO MAESTRO”
3ª edizione

Articolo 1
Finalità

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in occasione della Giornata
Nazionale degli Alberi, istituita ai sensi della Legge n.10 del 14/01/2013,
indicono per l’anno scolastico 2014/2015, la terza edizione del concorso “L’Albero
Maestro”. Concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di I e II grado per
favorire la promozione della conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle
specie arboree, ai fini dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale,
l’educazione civica e ambientale.
Il tema della Giornata Nazionale degli Alberi del 2014 è: “L’albero: la sua storia, la
nostra storia”. Gli alberi rappresentano da sempre un valore inestimabile per
l’umanità, sono custodi della nostra memoria e fonte di risorse preziose. Essi sono
elementi fondamentali dell’ecosistema e, in modo particolare nelle città,
contribuiscono significativamente a contrastare l’inquinamento ambientale e a
migliorare la qualità della nostra vita. Alcuni alberi sono stati testimoni di
importanti avvenimenti storici, altri sono legati a leggende tramandate, altri
ancora hanno “visto” cambiamenti importanti nel tempo e nel territorio
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circostante, sono il simbolo di un millenario rapporto fra l’uomo e la natura, fatto
di rispetto e armonia.

Articolo 2
Destinatari

Possono partecipare al concorso classi o gruppi di studenti di classi diverse,
appartenenti alle scuole primarie e alle scuole secondarie di I e II grado statali e
paritarie.
Ogni singolo istituto scolastico potrà presentare fino a tre elaborati.
In caso di invio di un numero di proposte superiore verrà presa in considerazione
solo la prima pervenuta.

Articolo 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso

I partecipanti al Concorso, anche attraverso l’eventuale coinvolgimento delle
istituzioni locali, dovranno elaborare un’inchiesta di tipo giornalistico o un
reportage o un documentario o anche un articolo corredato da fotografie o disegni
sul ruolo che gli alberi hanno per il territorio di prossimità, tenendo conto del tema
proposto e degli spunti indicati nell’art. 1.
Saranno candidati ai premi finali gli elaborati che avranno affrontato in maniera
originale, creativa e significativa il tema del concorso.

Articolo 4
Iscrizione e termine di consegna degli elaborati

Gli elaborati dovranno essere inviati, per il tramite dell’istituto scolastico di
appartenenza, entro e non oltre il 30 giugno 2015, obbligatoriamente corredati
dall’allegata scheda, compilata in ogni sua parte.
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L’inoltro

potrà

avvenire

sia

tramite

l’indirizzo

di

posta

elettronica

giornatadeglialberi@minambiente.it, sia al seguente indirizzo: Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Segretariato
Generale – Via Cristoforo Colombo, 44 – 00174 Roma.
In entrambi i casi, l’oggetto dovrà essere 3ª edizione concorso nazionale
“l’Albero Maestro” .
Per eventuali video realizzati, il limite massimo di durata è di 300 secondi.
I file dei video dovranno essere inviati su supporto digitale (dvd, cd o pen drive), in
uno dei seguenti formati: mp4, mov, avi. I video potranno contenere sottofondo
musicale esclusivamente realizzato sulla base di musiche royalties free e/o
comunque non soggette a diritti SIAE. Non verranno, pertanto, presi in
considerazione video contenenti brani musicali non autorizzati.

Articolo 5
Valutazione e premiazione

Tra tutti i lavori pervenuti una Commissione, composta ai sensi del seguente art. 6,
sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le migliori proposte per ciascun grado di
istruzione.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati online sui siti istituzionali dei
Ministeri: www.minambiente.it e www.istruzione.it.
A tutti i vincitori sarà inviata una specifica comunicazione scritta.
La premiazione si terrà durante la celebrazione della Giornata Nazionale degli
Alberi del 2015.
I materiali potranno essere utilizzati per campagne istituzionali informative e di
sensibilizzazione, elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e per fini didattico-formativi volti alla diffusione e alla promozione dell’educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile, escludendo ogni utilizzo commerciale.
Tutti gli elaborati presentati non verranno restituiti.
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Articolo 6
Commissione esaminatrice

La Commissione sarà composta da cinque membri, in rappresentanza del
Ministero dell’ambiente e del Ministero dell’istruzione, esperti nei settori
dell’educazione, della informazione, della comunicazione. La Commissione sarà
presieduta da un coordinatore scelto d’intesa tra i due Ministeri
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 7
Trattamento dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 Codice in
materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni,
si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è
finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti il concorso e che lo
stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei
relativi atti.
Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dalla selezione in caso di rifiuto.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali
il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
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ALLEGATO UNICO

3ª EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE
“L’ALBERO MAESTRO”
Anno scolastico 2014/2015

SCHEDA
- DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALL’ELABORATO PER IL CONCORSO -

Istituto ________________________________________________________________________________________
Classe/i ________________________________________________________________________________________
(specificare anche ordine e grado)

Via

________________________________________________________________

CAP______________

Città

________________________________________________________________

PROV (______)

Tel.

______________________________ e-mail _________________________________________________
(stampato o in stampatello)

Referente scolastico
coordinamento attività ______________________________________________________________________
Tel.

___________________ Cell.____________________ e-mail ____________________________________
(stampato o in stampatello)

Titolo dell’opera

__________________________________________________________________________

Tecniche utilizzate __________________________________________________________________________
Supporto inviato

__________________________________________________________________________

Breve descrizione

__________________________________________________________________________

dell’ elaborato

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

L’Istituto dichiara di essere in possesso delle liberatorie necessarie all’utilizzo, per i fini
istituzionali legati al concorso in oggetto, delle immagini dei minori eventualmente coinvolti
nell’elaborato, sotto forma di ripresa video e/o foto.

Data______________________
Il Dirigente Scolastico
_______________________________________
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore
(D.Lgs. 196/03) ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati
potranno essere cancellati o rettificati.
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