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BANDO di CONCORSO 
 

La natura ha i suoi colori – seconda edizione 
L’ACQUA – H2O 

 
Premessa  
La Provincia di Benevento e in particolare l’Assessorato alle Politiche per l’Università, per i Sistemi 
Formativi e l’Edilizia Scolastica, per la Sicurezza Sociale e la Solidarietà e l’Assessorato all’Ambiente 
della Provincia di Benevento, hanno inteso realizzare i progetti: “Tutela e valorizzazione delle 
biodiversità, monitoraggio, controllo delle risorse idriche mediante il potenziamento della vigilanza 
ambientale” e “Centro di Monitoraggio ambientale”, azioni tese alla sensibilizzazione e 
all’approfondimento di temi del rispetto della natura e del territorio.   
Nell’ambito dei predetti progetti, si è dato vita ad concorso dal titolo: “La natura ha i suoi colori”, 
dedicato agli alunni delle terze classi delle scuole primarie del territorio. 
Per l’anno 2011 è stato trattato il tema generale dell’ambiente, mentre, per l’annualità 2012 sarà 
approfondito il tema dell’ACQUA, in quanto il 23 marzo sarà celebrata la giornata mondiale dell’acqua. 
 
 
Art. 1 - FINALITA’ DEL CONCORSO  
Le finalità del concorso sono:  
a) Stimolare l’interesse per il rispetto dell’acqua, risorsa che non è inesauribile.  
b) Tenere alta l’attenzione sul degrado del nostro tempo e ricercare possibili soluzioni anche 
all’inquinamento delle acque. 
c) Stimolare la creatività degli alunni anche con questa seconda edizione del concorso. 
 
Art. 2 - TERMINI e MODALITA’ di PARTECIPAZIONE  
Il concorso, riservato agli alunni delle classi terze delle scuole primarie di Benevento e della provincia,  
è realizzato attraverso la selezione e la premiazione dei migliori lavori prodotti sul tema dell’ACQUA. 
La Provincia ha già provveduto a consegnare a tutte le scuole i “quaderni di educazione ambientale” su 
cui verranno redatti gli elaborati. 
Le scuole provvederanno a raccogliere i lavori prodotti e a presentarli alla Provincia. 
 
GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE INVIATI IN PLICO CHIUSO O CONSEGNATI A MANO 
ENTRO IL 2 MARZO 2012  PRESSO LA SEDE DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER 
L’UNIVERSITÀ , PER I SISTEMI FORMATIVI E L’EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA SICUREZZA 
SOCIALE E LA SOLIDARIETÀ SITO PIAZZA ERNESTO GRAMAZIO, 2 - 2° PIANO (STESSO 
STABILE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BENEVENTO). 
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sul plico dovrà essere inserito il titolo del concorso e il nome della scuola partecipante con relativo 
indirizzo e con indicazione delle classi.  
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato presso la sede dell’Assessorato.  
I lavori prodotti costituiranno patrimonio della Provincia di Benevento che ne potrà disporre per la 
realizzazione e pubblicizzazione dell’iniziativa.  
Le scuole partecipanti saranno informate sugli esiti del concorso entro la prima metà del mese di marzo 
2012. 
 
Art. 3 - COMMISSIONE  GIUDICATRICE  
I lavori pervenuti saranno valutati da una commissione costituita da rappresentanti degli Assessorati 
proponenti della Provincia, dell’Ufficio XIII Ambito Territoriale per la provincia di Benevento e/o da 
esperti esterni.  
La commissione selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i migliori quaderni didattici.  
 
Art. 4 – PREMI E PREMIAZIONE  
I primi classificati riceveranno un attestato, parteciperanno ad una Gita su "i luoghi dell'acqua" della 
Provincia di Benevento, con giornata all'Oasi WWF di Campolattaro, avranno inoltre una sacca - 
zainetto e gadgets vari.  
La premiazione dei partecipanti risultati finalisti si svolgerà presso la Rocca dei Rettori nell’Aula 
Consiliare il giorno 29/03/12 alle ore 11,30.  
 
Art. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Partecipando al Concorso, l’esercente la patria potestà prende atto ed acconsente ai sensi del 
D.lgs.196/03 che i dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di Benevento quale organizzatore del 
concorso per motivi legati all’espletamento dello stesso e che saranno trattati anche con mezzi 
elettronici, ma non saranno diffusi a terzi. L’interessato potrà chiedere in ogni momento la 
cancellazione dei dati. 
 
Art. 7 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO  
Per ulteriori informazioni sul concorso è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa del concorso 
presso il Centro Supporto Tecnico alle Decisioni dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Benevento tel:  
0824/365216  - 0824/365235  - numero di fax 0824/365279.  
 
   F.to Il Dirigente 
  Pierina Martinelli          

  L’Assessore alle Politiche per l’Università, 
per i Sistemi Formativi e l’Edilizia Scolastica, 
   per la Sicurezza Sociale e la Solidarietà   

Annachiara Palmieri 
 
 
 
 

      L’Assessore all’Ambiente 
  Gianluca Aceto 


