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Ai Dirigenti degli Istituti di ogni
ordine e grado della Lombardia
Al sito web

Oggetto: Concorso “Immagini per la Terra” - XXVII edizione
Green Cross Italia promuove il concorso per le scuole “Immagini per la Terra”, ormai alla
sua XXVII edizione. Il tema su cui si invitano a partecipare i ragazzi è “Energia in classe A”.
Il concorso, seguendo un progetto di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile,
vuole promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ecologiche, facendo acquisire
loro competenze e conoscenze traducibili in nuove capacità comportamentali più consapevoli e
responsabili. Con la XXVII edizione si prosegue il coinvolgimento di studenti e insegnanti nel
percorso di consapevolezza della necessità di modificare gli stili di vita e di consumo, richiamando
al senso di responsabilità che può manifestarsi attraverso la realizzazione di azioni di riduzione
della propria impronta ecologica.
Le scuole vincitrici (sono previsti 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. Scadenza al 30 aprile 2019.
Per scaricare il bando e la scheda del progetto visitare il seguente link:
http://immaginiperlaterra.it/#concorso
Per ulteriori informazioni: info@immaginiperlaterra.it.
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