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PREMIO PER LE SCUOLE 

#IoCiTengo 

 

 “Amo la mia Città, immagino la Terra del Futuro” 

 
46° Giornata Mondiale della Terra 

II edizione 2016 

 

 

 

Gentilissimo Dirigente, 

 

 

 Earth Day Italia insieme a Cittadinanzattiva, Scuole di Roma e Retake Roma sono liete di invitare la 

sua scuola a partecipare alla II edizione del Premio #IoCiTengo che quest’anno avrà come tema “Amo la 

mia Città, immagino la Terra del Futuro”. 

 

Le Celebrazioni per la  46^ Giornata Mondiale della Terra pongono al centro dell’attenzione 

mondiale i temi della cura e del rispetto ambientale. Ciò spinge Earth Day Italia, Cittadinanzattiva, Scuole di 

Roma e Retake  ad uno sforzo straordinario per la realizzazione di eventi e iniziative in grado di valorizzare 

appieno questa storica opportunità di sensibilizzazione.  

 

In tale contesto viene istituito il Premio #IoCiTengo “Amo la mia Città, immagino la Terra del Futuro” con 

lo scopo di richiamare l’attenzione e stimolare la creatività degli studenti delle scuole di Roma sui temi del 

decoro urbano, della cura della città, degli spazi verdi, dei beni comuni, coscienti che non può esserci 

amore per la Terra e l’ambiente senza amore per il luogo in cui si vive. 

 

Le città sono sempre più spesso sul tavolo degli imputati: sono grandi responsabili dei cambiamenti 

climatici, sono motori di disgregazione sociale, piene di “non luoghi”, spazi senza identità e storia in cui è 

difficile creare relazioni costruttive. Ma sono anche grandi fabbriche di innovazione sociale, fucine di idee e 

sperimentazioni. 

 

Il premio cerca ispirazioni dai cittadini del futuro, i bambini e i ragazzi di oggi, e intende raccontare le loro 

esperienze sul legame tra rispetto per la Terra e rispetto per il Territorio in cui vivono. Nelle città le scuole 

con i loro alunni rappresentano avamposti di educazione civica che Earth Day Italia, Cittadinanzattiva, 

Scuole di Roma e Retake Roma intendono premiare. 
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Il premio cerca lavori artistici e reportage che testimoniano una meritevole opera o azione a beneficio 

della collettività che sappiano raccontare come l’amore per la città è un atto di amore per la Terra tutta, 

verso l’ambiente e verso gli uomini che la abitano. 

 

Solo a titolo esemplificativo e senza porre limiti alla creatività degli studenti e dei loro insegnanti, i lavori 

potrebbero essere: 

 elaborati artistici come disegni o dipinti attorno al tema del premio 

 racconti di percorsi educativi di approfondimento storico/naturalistico sulla zona  in cui si vive 

 campagne di contrasto al degrado urbano con cartelli, slogan, articoli  

 reportage su azioni di vero e proprio recupero di luoghi degradati 

 reportage di denuncia su cattivi abitudini dei cittadini 

 

L’iniziativa premierà i futuri cittadini attivi che meglio di altri saranno riusciti a raccontare come vivono 

l’amore per la propria città e l’amore per l’ambiente, come sono riusciti a condividere con altri il proprio 

spazio di vita, la storia di luoghi urbani, il valore e la qualità degli ambienti comuni, come riescono a 

costruire il loro futuro di cittadini con responsabilità, solidarietà e reciprocità. 

 

 

Il Premio è rivolto agli studenti delle scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado alle quali si 

chiede di inviare progetti o elaborati sul tema del DECORO URBANO e del RISPETTO DELLA NATURA nella 

loro città. 

 

I vincitori saranno premiati il 22 Aprile a Roma durante le celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra, 

al Villaggio per la Terra, organizzato da Earth Day Italia con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Indire, 

Regione Lazio e Comune di Roma. 

 

 
www.villaggioperlaterra.it 

 
con il patrocinio di 

  

http://www.villaggioperlaterra.it/


                                                                                  

                                                                         

3 

 

 

Modalità di partecipazione  

Potranno concorrere le scuole che invieranno progetti o elaborati: 

1. realizzati nell’anno in corso 2015-2016 o in anni scolastici precedenti; 

2. riguardanti i temi del DECORO URBANO e del RISPETTO DELLA NATURA con particolare 

riferimento a: 

a. Cura e rispetto della scuola, del quartiere, della città,  

b. Cura e rispetto di spazi verdi, aiuole, giardini, parchi della città, 

c. Denuncia di cattivi comportamenti dannosi per l’ambiente e la collettività, 

d. Racconto di luoghi della propria città con il loro carico di ricordi, luoghi storici, monumenti, 

piazze, parchi pubblici che hanno costruito l’identità di una comunità 

e. Racconti di fantasia sulla città del futuro, su come si potrebbero trasformare luoghi 

conosciuti in una città finalmente amica dell’ambiente 

f. Racconti di iniziative concrete di recupero e ripristino al decoro urbano 

3. realizzati da gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse con il coordinamento dei 

docenti; 

4. realizzati con qualsiasi tecnica e forma espressiva (disegni, cartelloni, foto, video, ecc.) ispirati ai 

temi del Premio. 

 

 

Invio dei progetti e degli elaborati  

Per partecipare al Premio occorre inviare i progetti e gli elaborati realizzati entro e non oltre il 12 Aprile 

2016 esclusivamente in formato elettronico (documenti, scansioni, foto o video degli elaborati e dei 

progetti realizzati) secondo le modalità indicate di seguito: 

1. tramite posta ordinaria in busta chiusa recante la dicitura Premio Earth Day Italia: “Amo la mia 

Città, immagino la Terra del Futuro” all’indirizzo: Earth Day Italia, Via Sanremo, 1 – 00182 Roma 

2. tramite posta elettronica all’indirizzo del coordinatore del progetto, Cristiano Spaziani 

c.spaziani@earthdayitalia.org 

mailto:c.spaziani@earthdayitalia.org
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Qualora l’elaborato contenesse file molto pesanti, potete usare servizi come Dropbox o Wetransfer oppure 

caricare video e foto su YouTube o Flickr  oppure qualsiasi altra piattaforme di condivisione video/foto. 

 

I progetti e gli elaborati grafici dovranno essere, pena l’esclusione dal Premio, obbligatoriamente 

accompagnati da: 

 

A. MODULO DI ADESIONE compilato in tutte le sue parti secondo l’Allegato 1; 

 

B. LIBERATORIA se tra i materiali inviati vi sono immagini relative a minori per permetterne l’uso, 

anche se solo ed esclusivamente ai fini previsti dal Premio. 

 

 

 

Giuria e modalità di selezione dei progetti e degli elaborati 

Earth Day Italia nominerà un’apposita giuria, composta da esperti, che esaminerà il materiale pervenuto e 

sceglierà i progetti e gli elaborati che sapranno meglio interpretare lo spirito dell’iniziativa. 

 

I premi saranno corrisposti alle scuole quale riconoscimento per il loro impegno. Verrà scelto un progetto 

vincitore per ogni categoria:  

 categoria scuole per l’infanzia,  

 categoria scuole primarie  

 categoria scuole secondarie di primo grado.  

 

Le scuole vincitrici saranno contattate direttamente da Earth Day Italia attraverso i contatti indicati nel 

Modulo di Adesione Allegato 1, al termine della selezione fatta dalla giuria.  

 

 

Premi e premiazione  

Le scuole vincitrici riceveranno premi offerti dai sostenitori dell’iniziativa (potranno consistere in forniture 

di materiale didattico, ingressi gratuiti per le scolaresche …) e dovranno presenziare alla cerimonia di 

premiazione che avverrà a Roma il 22 Aprile 2016 nell’ambito del Villaggio per la Terra organizzato da 

Earth Day Italia in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2016, http://www.villaggioperlaterra.it/. 

 

A breve sarà mandata alle scuole che manifestano interesse una comunicazione ufficiale relativa ai premi 

previsti per ogni ordine di scuola. Tale informazione sarà inoltre disponibile e consultabile sul sito 

dell’evento www.villaggioperlaterra.it  

http://www.villaggioperlaterra.it/
http://www.villaggioperlaterra.it/
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Questo Premio non è da considerarsi concorso o operazione a premio secondo il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 

430, articolo 6, comma 1, lettera a. 

 

 

Pubblicizzazione dei progetti e degli elaborati  

I risultati verranno pubblicati sul sito di Earth Day Italia www.earthdayitalia.org e sul sito di 

Cittadinanzattiva www.cittadinanzattiva.it. Earth Day Italia e Cittadinanzattiva potranno pubblicare, citando 

gli autori, tutti i progetti e gli elaborati pervenuti sul sito di Earth Day Italia www.earthdayitalia.org, sul 

portale informativo Earthday.it www.earthday.it, sul sito di Cittadinanzattiva www.cittadinanzattiva.it, sui 

profili social di Earth Day Italia e di Cittadinanzattiva e sui canali dei media partner.  

 

 

Diritti 

Con la partecipazione al Premio e con l’invio dei progetti e degli elaborati, i partecipanti garantiscono 

l’originalità dei contenuti inviati e autorizzano Earth Day Italia,  Cittadinanzattiva, Scuole di Roma e Retake 

Roma a pubblicare e utilizzare le loro opere, anche dopo il termine del presente Premio, per attività 

istituzionali e promozionali sempre in relazione alla comunicazione del Premio, escludendo sia da ora 

qualsiasi fine commerciale e garantendo la più ampia visibilità e valorizzazione dei progetti e degli elaborati. 

 

 

 

Proroghe e integrazioni 

Earth Day Italia si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza della presentazione dei progetti e degli 

elaborati e di definire eventuali integrazioni al presente Premio. Tutte le informazioni saranno pubblicate 

sul sito di Earth Day Italia www.earthdayitalia.org e sul sito di Cittadinanzattiva www.cittadinanzattiva.it.    

 

 

 

Per maggiori informazioni  

 

Coordinatore del progetto  

Cristiano Spaziani, c.spaziani@earthdayitalia.org, telefono 320.2779163 

 

Responsabile del progetto e direttore scientifico  

Roberta Cafarotti, r.cafarotti@earthdayitalia.org, telefono 06.70307240. 

http://www.earthdayitalia.org/
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.earthdayitalia.org/
http://www.earthday.it/
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.earthdayitalia.org/
http://www.cittadinanzattiva.it/
mailto:c.spaziani@earthdayitalia.org
mailto:r.cafarotti@earthdayitalia.org

