
              

 

Concorso a premi 

“ OCCHIOAIRIFIUTI” 

Sensibilizzazione alla legalità ambientale in mater ia di rifiuti 

 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso “Occhio ai Rifiuti”-promosso dall’Associazione Libera in collaborazione con: Polizia di 

Stato; Polizia Stradale, Carabinieri NOE; Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato NIPAF, 

Polizia Provinciale, Polizie Municipali, Capitaneria di Porto, Osservatorio Ambiente e Legalità della 

Regione Basilicata -ha finalità dichiaratamente non commerciali. Il concorso è parte integrante 

delle attività previste dall’iniziativa denominata“Occhio ai rifiuti: sensibilizzazione alla legalità 

ambientale in materia di rifiuti”da svilupparsi nella provincia di Potenza nell’ambito del programma 

di finanziamento “Progetti di educazione ambientale in materia di sensibilizzazione, formazione e 

informazione, finalizzati alla riduzione, riutilizzo, raccolta differenziata e sicurezza ambientale 

connesse al ciclo dei rifiuti solidi urbani”dell’AATO 1 Rifiuti Potenza 2006/07. 

Denominazione : “Occhio ai Rifiuti”. 

Periodo : dal 02.04.07 al 09.06.07Area : territorio della Provincia di Potenza. 

Destinatari : classi della Scuola Primaria e Secondaria, di I e II grado, della Provincia di Potenza. 

Per i destinatari (le intere classi) il concorso consiste nel: 1.segnalare una situazione di degrado 

dovuta alla presenza di rifiuti -soprattutto se abbandonati in luoghi pubblici o aperti al pubblico 

(parchi, boschi, greto dei fiumi, scarpate, strade ….) – 

compilando con accuratezza la SCHEDA DI COMUNICAZIONE allegata (di cui una copia dovrà 

essere necessariamente depositata – prima dell’invio all’Osservatorio Ambiente e Legalità –ad un 

qualsiasi organo di polizia giudiziaria locale: Polizia di Stato, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri 

–Stazione di…., Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizie 

Municipali, Capitaneria di Porto …); 2.documentare lo “scenario negativo” del luogo oggetto della 

comunicazione fornendo 3 foto scattate a circa 100m, 50m e 5m dal sito; 3.sviluppare uno o più 

piccoli manifesti –a tecnica libera ed in formato A4 (21*29,7cm), rappresentante/i lo “scenario 

positivo” del sito interessato dalla comunicazione -dal titolo: 



              

 

 “PARTECIPO ALLA LEGALITÀ AMBIENTALE, LIBERO L’OCCHI O DAI RIFIUTIPERCHÉ 

QUESTO AMBIENTE LO IMMAGINO COSÌ” . 

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 

Via IV Novembre 98, 00187 Roma 

www.libera.itlibera@libera.it; 

tel: 06/69770328; fax: 06/6783559 

AATO 1 Rifiuti 

Potenza 

Viale della Regione Basilicata 5 –85100 Potenza osambleg@regione.basilicata.it 

80025179 -tel/fax 0971.51626 

inviare, in plico chiuso per ciascuna classe partecipante, uno o più elaborati (ciascun elaborato 

composto da: scheda di comunicazione, foto “scenario negativo” emanifesto/i “scenario positivo”) 

inerenti il tema assegnato, al seguente indirizzo: “Concorso Occhio ai Rifiuti” c/o Osservatorio 

Ambiente e Legalità della Regione Basilicata, Viale della Regione Basilicata n. 5, 85100 Potenza. 

Gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato entro il 9 Giugno 2007, farà fede il 

timbro postale.La Commissione di concorso -composta da un rappresentante di: Polizia di Stato; 

Polizia Stradale, Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente -NOE; Guardia di Finanza, 

Corpo Forestale dello Stato NIPAF, Polizia Provinciale, Polizie Municipali, Capitaneria di Porto, 

Osservatorio Ambiente e Legalità della Regione Basilicata, AATO 1 Rifiuti Potenza, Associazione 

Libera -a suo insindacabile giudizio, emetterà per ciascuno dei tre livelli scolastici (primaria, 

secondaria I grado, secondaria II grado) la graduatoria dei quattro migliori lavori ricevuti .Gli 

elaborati saranno valutati dalla Commissione in funzione della loro capacità di:-

Documentare/segnalare situazioni di degrado ambientale da rifiuti;-Conclamare la cultura della 

legalità in materia ambientale;-Fornire nuove idee per arginare l’atteggiamento di indifferenzaalla 

problematica.In funzione della posizione in graduatoria ciascuno delle classivincitrici riceverà: 1° 

class.ta-Macchina fotografica digitale mod.1; 2° cl ass.ta-Macchina fotografica digitale mod.2; 3° 

class.ta–Binocolo mod.1; 4° class.ta–Binocolo mod.2 .I contenuti dell’iniziativa ed il presente 

regolamento saranno disponibili sul sito www.libera.ite presso la Dirigenza Scolastica di tutte le 

Scuole interessate.  



              

 

Le classi vincitrici saranno avvertite a mezzo di telegramma e potranno ritirare i premi in occasione 

della manifestazione a conclusione dell’iniziativa che si terrà a Potenza presumibilmente nel mese 

di settembre.  Gli Istituti Scolastici di appartenenza di tutte le classi partecipanti al concorso 

riceveranno l’Attestato di Partecipazione all’iniziativa. 

Gli elaborati in concorso non saranno restituiti e ciascuna classe partecipante cede 

automaticamente e senza limiti di tempo tutti i diritti relativi al possibile utilizzo delle immagini e 

delle idee presentate .L’Associazione promotrice non si assume alcuna responsabilità per il 

mancato recapito degli elaborati entro i termini previsti.  

 

 

 

“Occhio ai rifiuti” : Campagna di sensibilizzazione finalizzata ad elevare la cultura della legalità in 

materia ambientale da svilupparsi nella provincia di Potenza, a titolarità dell’Associazione Libera, è 

uno dei “progetti di educazione ambientale in materia di sensibilizzazione , formazione e 

informazione, finalizzati alla riduzione, riutilizzo, raccolta differenziata e sicurezza ambientale 

connesse al ciclo dei rifiuti solidi urbani”  
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SCHEDA DI COMUNICAZIONE 

 

GENERALITÀ DELLA CLASSE PARTECIPANTE (compilare in stampatello)Istituto Scolastico………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe ……………………………………………………………………Città………………………………………………………………………………………… 

Provincia………………………………Via………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… n…………………………………………..Tel/fax………………………………………………………………………… e-mail 

……………………………………………………………………Docente Supervisore (indicato dal Dirigente Scolastico) 

Cognome 

………………………………………………………………………………………………..Nome……………………………………………………………………………… 

 



              

 

SCHEDA DI COMUNICAZIONE 
Data del rilievo fotografico.............................................................................Descrizione del sito:- 
 

Località:(es. ……città, via, fiume, bosco, al km…., come ci si arriva….., nei pressi di…………… 

…………………………………………………………….. 

 

Oggetto della comunicazione:(es. …..degrado, abbandono, discarica, ….. tipologia e/o aspetto dei rifiuti,  

 

stima quantitativi)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA FONDAMENTALE Organo di Polizia Giudiziaria informato e data dell’avvenuta comunicazione  
 

 

……………………………………………………………………. ………………………………Firma del Dirigente Scolastico…………… 
  


