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In collaborazione con

XXX edizione Concorso Nazionale
Immagini per la Terra

Egr. Dirigente e gentili insegnanti,
In occasione della sua XXX edizione anche quest’anno Green Cross Italia promuove il
concorso per le scuole “Immagini per la Terra”. Il tema su cui si invitano a partecipare i
ragazzi sono i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda2030 dell’ONU.
Nella prima edizione del concorso si parlava di “Un racconto per l’ambiente”: si chiedeva di
narrare le storie sulla necessità di assicurare alle generazioni future un pianeta indenne e
incontaminato dove potessero convivere e prosperare le diverse forme di vita. Per
celebrare la XXX edizione si invitano tutti gli studenti e le studentesse a partecipare
attivamente attraverso la produzione di elaborati di ogni tipo, dalla scrittura al disegno, da
foto a video spot per il raggiungimento dei 17 obiettivi entro il 2030.
Le scuole vincitrici (sono previste due classi vincitrici per ogni ordine di scuola)
riceveranno 1.000 euro da impiegare per realizzare un progetto a carattere ambientale
all’interno dell’istituto o del territorio; inoltre, una delegazione avrà la possibilità di
essere ricevuta in una sede istituzionale nella tradizionale cerimonia ufficiale di
premiazione.
In occasione della XXX edizione, un’apposita giuria selezionerà un massimo di 3 elaborati
video/spot provenienti dagli istituti audiovisivi e cinematografici.
I lavori selezionati saranno proiettati durante la 79° Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, agli eventi dell’XI edizione del Green Drop Award.
In allegato il bando di concorso e la scheda del progetto didattico. Scadenza al 31 marzo
2022.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web
all’indirizzo www.immaginiperlaterra.it

Cordiali saluti,

Debora Bencivinni
---
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