
 

                                                                                       

 

   

 

 

Concorso RACCONTARE RETE NATURA 2000 

“Le scuole lucane per Natura 2000: un racconto per immagini” 

1a edizione - 2012 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

 

Premessa 

Nel 1992, l’Unione Europea, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento a lungo termine della 
biodiversità negli Stati membri, emanò la cosiddetta Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) con la quale fu 
istituita Rete Natura 2000 una rete ecologica coordinata e coerente di aree protette deputata alla 
conservazione di determinati habitat e di specie animali e vegetali minacciati o rari a livello europeo. 

Rete Natura 2000 è costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti secondo quanto stabilito 
dalla Direttiva “Habitat” e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva “Uccelli” 
(79/409/CEE). 

A distanza di vent’anni dalla sua istituzione,  con oltre 26.000 siti in Europa, Natura 2000 è la rete di 
aree protette più grande al mondo, ma che purtroppo a tutt’oggi risulta sconosciuta alla maggior parte 
delle persone. 

L’associazione Forum Plinianum ed ENEA, organizzano la prima edizione del concorso RACCONTARE 

RETE NATURA 2000 dedicato agli studenti delle scuole lucane con l’obiettivo di promuovere, valorizzare 
e diffondere la conoscenza di Natura 2000 in Basilicata, 

Il concorso è organizzato nell’ambito del Progetto “Intesa Natura 2000: valori e patrimoni nel settore 
natura” (INN2000), approvato e finanziato dalla Regione Basilicata.,  

Il progetto INN2000 mira a far conoscere e valorizzare gli habitat e le specie lucani, portando 
all'attenzione, anche e soprattutto dei non addetti ai lavori, l’esistenza di Rete Natura 2000 che in 
Basilicata è costituita da 50 SIC e 17 ZPS e ricopre  nel complesso una superficie di 170.479 ettari, pari 
al 17,1% del territorio lucano.  

Tali siti rappresentano un mosaico complesso di biodiversità, dovuto alla grande variabilità del 
territorio lucano, che garantisce la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze 
economiche,  sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2 Direttiva Habitat). 

In particolare il concorso si pone le finalità di sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e alla tutela 
della biodiversità e del paesaggio che li circonda, di incentivarne il senso di responsabilità e la 
consapevolezza sullo stato del territorio in cui vivono e sulle possibilità di sviluppo e benessere legate 
a un corretto rapporto tra uomo e natura.  



 

1. Partecipanti e contenuti 

Il Concorso è rivolto a classi intere o gruppi di studenti, coordinati da un docente, delle scuole di ogni 
ordine e grado, pubbliche e paritarie, di tutto il territorio della Regione Basilicata. 

Gli studenti devono realizzare e inviare un elaborato, preferibilmente in formato digitale, costituito da 
un testo di massimo 3000 parole contenente non più di 15 immagini o fotografie con relativi 
riferimenti nel testo. Potrà essere scelta  la forma di comunicazione che si ritiene più appropriata: 
narrazione, reportage, intervista, tema, fumetto, ipertesto, ecc. . 

Gli elaborati dovranno avere come oggetto la natura e i paesaggi lucani della Rete Natura 2000 della 
Basilicata, nei loro molteplici aspetti e relazioni: gli habitat, le specie animali e vegetali, la geologia e la 
geomorfologia, ecc., nonché le testimonianze della convivenza tra la natura e l’uomo (ad es. attività 
legate all’agricoltura, alla pastorizia e alla selvicoltura) incluse le esperienze personali e famigliari (le 
esperienze dei nonni, dei genitori, ecc.).  

Potranno anche essere affrontate e sviluppate varie tematiche ambientali quali ad esempio le 
trasformazioni territoriali nel tempo, l’abbandono delle attività agricole, il problema dello smaltimento 
dei rifiuti, l’uso delle risorse naturali (acqua, suolo, ecc.) coerentemente con i temi della tutela della 
biodiversità e in relazione ai siti lucani di Rete Natura 2000. 

Gli elaborati potranno anche riportare una storia particolare, un avvenimento o un fatto di cronaca 
accaduto in uno o più siti della Rete Natura 2000 o essere costituiti da racconti o fatti di pura 
invenzione purché attinenti ai già citatati temi chiave della tutela ambientale. 

Tutti i lavori dovranno in ogni caso avere come riferimento geografico uno o più siti della Rete Natura 
2000 lucana (per approfondimenti sui siti http://www.natura2000basilicata.it/la-rete-in-basilicata). 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

2. Tempi e modalità di trasmissione della documentazione 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 10 gennaio 2012 nelle modalità di seguito indicate.  

Gli elaborati in formato digitale, dovranno essere trasmessi all’indirizzo e-mail 
concorso@natura2000basilicata.it, specificando in oggetto “concorso scuole”. 

Si chiede di privilegiare il formato digitale dell’elaborato, in caso contrario potranno essere concordate 
modalità di invio differente. 

Per partecipare è necessario inviare preferibilmente via mail1, debitamente compilati e firmati, i 
seguenti documenti:  

1) scheda di adesione (come da schema allegato) che dovrà obbligatoriamente contenere i 
riferimenti di scuola, classe e insegnante referente (massimo due) e relativo recapito e-mail, 
nonché la firma del dirigente scolastico e il timbro della scuola per accettazione del 
regolamento; 

2) scheda descrittiva dell’elaborato in cui si specifica la forma di comunicazione adottata, il 
metodo di lavoro e le fonti di riferimento utilizzate ovvero breve relazione dell’insegnante che 
illustrerà il percorso di lavoro svolto (come da schema allegato); 

3) l’elaborato costituito da testo (max 3000 parole) e immagini (disegni, grafici, tabelle, ecc.) o 
fotografie (non più di 15); sarà ammesso qualunque formato del file (doc, docx, pdf, odt, ecc.). 

I partecipanti riceveranno via e-mail conferma dell’iscrizione e dell’avvenuta ricezione del materiale 
da parte della segreteria del concorso.  

I documenti e gli elaborati inviati non saranno restituiti e saranno raccolti in apposito data-base e 
utilizzati unicamente per le finalità del concorso. 

Per informazioni e chiarimenti sulle modalità di iscrizione e invio dei materiali è possibile scrivere a 
concorso@natura2000basilicata.it o telefonare ai numeri 06/30483768 -30484278-30486877. 

                                                           
1
 Potranno essere concordate modalità di invio differente anche per le schede da allegare 
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3. Ammissione al concorso 

Tutti gli elaborati inviati saranno sottoposti a verifica dei requisiti formali richiesti dal presente 
regolamento. In mancanza dei requisiti formali o della documentazione allegata sarà richiesto di 
perfezionare la partecipazione al concorso purché nei termini previsti dal bando, pena l’esclusione. 

Nel caso siano riprese immagini di soggetti minorenni è necessario aver ottenuto la liberatoria dei 
genitori del minore. 

La partecipazione al concorso implica, da parte dei partecipanti, la piena e completa 
accettazione incondizionata del presente regolamento. 

  

4. Commissione giudicatrice e Criteri di valutazione 

L’assegnazione dei premi verrà fatta ad insindacabile giudizio di una apposita commissione composta 
da esperti della comunicazione e rappresentanti degli enti organizzatori. La commissione giudicatrice 
sarà nominata dagli organizzatori entro il termine prefissato dalla scadenza per l’inoltro dei lavori. 

La commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i lavori presentati dai candidati 
assegnando i premi secondo il suo giudizio tecnico e culturale e in base all’aderenza ai temi proposti, 
alla qualità tecnica e artistica, all’originalità ed all’impatto evocativo. 

La commissione valuterà i lavori sulla base dei seguenti criteri:   

a) il contenuto e la sua attinenza al tema del Concorso;   

b) la qualità e l’originalità;   

c) il ruolo attivo degli studenti nella ricerca del materiale e nella stesura del lavoro;   

d) il  riferimento  a  documenti  e  testimonianze  raccolti  direttamente  nel  contesto 
territoriale della scuola o degli studenti. 

La commissione potrà decidere in base al numero di elaborati pervenuti di istituire fino a due sezioni 
di concorso ed assegnare fino ad un massimo di due premi aggiuntivi. 

I vincitori riceveranno apposita comunicazione via e-mail da parte della segreteria del concorso ed i 
loro nominativi saranno pubblicati sul sito web (http://www.natura2000basilicata.it) fatta salva la 
facoltà di comunicare la volontà di rispettare l’anonimato (v. Informativa Privacy) 

 

5. Premi  

I vincitori riceveranno: 

 1 fotocamera digitale ed 1 stampante fotografica per la classe o il gruppo risultato 
vincitore; 

 1 lettore mp3/mp4, attestato di partecipazione, gadget di Rete Natura 2000 
Basilicata per ogni singolo studente vincitore; 

 materiale divulgativo e didattico su Natura2000 Basilicata per i docenti 
coordinatori. 
 

Ad ogni scuola che parteciperà verrà consegnato un attestato di partecipazione, gadget del progetto 
Natura 2000 Basilicata e materiale informativo e divulgativo su Rete Natura 2000 Basilicata.  

Gli elaborati premiati e quelli ritenuti meritevoli dalla giuria saranno esposti in occasione dell’evento 
durante il quale si terrà la premiazione e saranno pubblicati in evidenza sul sito internet 
http://www.natura2000basilicata.it.   

Si specifica che: 

- a seconda del numero di classi partecipanti per ogni ordine di scuola, la giuria potrà decidere 
di istituire più sezioni  ed assegnare fino ad un massimo di due premi aggiuntivi; 

- in caso di ex-aequo prevarrà il criterio cronologico e sarà premiato il materiale inviato prima; 

http://www.natura2000basilicata.it/


 

- i vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente 
in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. I vincitori non possono richiedere 
alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 

La consegna del premio o dei premi avverrà con premiazione ufficiale in occasione dell’evento che sarà 
organizzato nell’ambito del convegno del progetto INN2000 di cui verranno forniti tutti i dettagli in 
fase di notifica di vincita.  

In caso di partecipazione all’evento, tutti i costi di trasferimento per il raggiungimento della location 
saranno a carico dei vincitori.  

 

6. Trattamento dati personali e Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione saranno raccolti e utilizzati da Forum Plinianum ed ENEA unicamente per le finalità di 
gestione del concorso medesimo e  secondo quanto specificato nell’informativa, allegata al presente 
bando. 

L’organizzazione si impegna al rispetto della legge sulla privacy e alla corretta gestione dei diritti degli 
elaborati e delle immagini in essi contenute. 

E’ fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la 
diffusione e pubblicazione dei lavori, del nome e del cognome dei partecipanti. 

7. Varie 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 

Il Regolamento del concorso è pubblicato sul sito internet del Programma Rete Natura 2000 Basilicata 
www. natura2000basilicata.it , l’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente 
regolamento dandone immediata comunicazione sul medesimo sito . 

 

Contatti e info: 
concorso@natura2000basilicata.it 
tel. 06/30483768 – 30484278 - 30486877 
fax 06/30483290 

 

Enti organizzatori 
ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia,  lo sviluppo economico sostenibile 
CR Casaccia - Unità Tecnica AGRI 
Laboratorio di Gestione Sostenibile degli Agro-ecosistemi  
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma 
 
Forum Plinianum - International Association for Biodiversity and System Ecology 
Via Lavinio, 22 - 00183 Roma  

 

Ente patrocinatore 
Regione Basilicata 
Ufficio Tutela della Natura 
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità  
Via Vincenzo Verrastro 5 - 85100 Potenza (PZ) 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa di quanto segue: 

i dati personali acquisiti dagli organizzatori in occasione della partecipazione al Concorso 
RACCONTARE RETE NATURA 2000 -  “Le scuole lucane per Natura 2000: un racconto per 
immagini”  saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge 
ed alle finalità istituzionali previste dal regolamento e specificamente di consentire le operazioni 
amministrative necessarie al corretto svolgimento del concorso. 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà 
comportare l’oggettiva impossibilità per gli organizzatori di dare corso alle procedure previste dal 
concorso, nonché di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative 
per il perseguimento delle finalità istituzionali. 

Il trattamento dei dati personali forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito di questa specifica attività, 
potrà essere effettuato: 

-da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 
legge, di regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

-da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o 
di regolamento, 

- ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

L’ interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare quello di 
ottenere 

in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la 
cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere in 
ogni momento contattando gli enti organizzatori, responsabili del trattamento dei dati personali 
conferiti, all’indirizzo e-mail concorso@natura2000basilicata.it . 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________  
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Concorso RACCONTARE RETE NATURA 2000 

“Le scuole lucane per Natura 2000: un racconto per immagini” 

1a edizione - 2012 

 

SCHEDA DI ADESIONE2 

 

 

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA3 

 

Scuola______________________________________________________________________________________________________________                                                                        

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________ 

Città  ________________________________________________________________  prov.  ____________  CAP____________________ 

Tel . ________________________________fax ____________________________e-mail _______________________________________ 

Dirigente scolastico _____________________________________________________________________________________________ 

 

DATI DELLA CLASSE E DEI RELATIVI DOCENTI REFERENTI 

 

Partecipante:  

  GRUPPO di studenti  (max 3)               Specificare i nominativi in caso di gruppo: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   CLASSE  intera  ______________________________ (anno,  sezione)   N° studenti_____________________________ 

 

Docente referente    (duplicare in caso di più insegnanti referenti) 

 

Nome ________________________________________________Cognome__________________________________________________ 

Tel . _______________________________fax_____________________________e-mail ________________________________________ 

Materia di insegnamento_______________________________________________________________________________________ 

                                                           
2  Stampare, compilare ed inviare via mail (copia scannerizzata) o via fax 
3

  Si prega di compilare una scheda per ogni classe o gruppo di studenti partecipante, indicando massimo due 
insegnanti referenti. 



 

SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ELABORATO PRESENTATO  

 

Titolo______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tematica__________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Forma di comunicazione adottata____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Metodo di lavoro________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonti di riferimento____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Breve relazione dell’insegnante sul lavoro svolto_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 



 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di Dirigente Scolastico di codesta scuola,  

CHIEDE 

di partecipare al Concorso RACCONTARE RETE NATURA 2000 -  “Le scuole lucane per Natura 
2000: un racconto per immagini” e avendone preso visione,  

DICHIARA 

di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso; 

che tutti i minori eventualmente raffigurati nelle foto presentate, sono coperti da idonee 
liberatorie, rilasciate dai genitori o tutori, per l’utilizzo e la diffusione delle immagini, e che le 
stesse sono custodite agli atti della scuola; 

AUTORIZZA 

gli organizzatori del concorso a pubblicare il materiale4 presentato al concorso sul sito del 
progetto, con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, 

ACCONSENTE 

al Trattamento dei Dati per le finalità previste dall’Informativa allegata di cui all’art. 13 del 
D.LGS 196/2003 

 

 

 

DATA                                                               FIRMA  

__________________                                                                                 ________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 
informa di quanto segue: 
i dati personali acquisiti dagli organizzatori in occasione della partecipazione al Concorso RACCONTARE RETE 
NATURA 2000 -  “Le scuole lucane per Natura 2000: un racconto per immagini”  saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali previste dal 
regolamento e specificamente di consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento del 
concorso. 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà comportare 
l’oggettiva impossibilità per gli organizzatori di dare corso alle procedure previste dal concorso, nonché di 
osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento delle 
finalità istituzionali. 
Il trattamento dei dati personali forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito di questa specifica attività, potrà essere 
effettuato: 

-da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di 
regolamenti o dalla normativa comunitaria; 
-da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di 
regolamento, 
- ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

L’ interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere 
in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la 
cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere in ogni 
momento contattando gli enti organizzatori, responsabili del trattamento dei dati personali conferiti, all’indirizzo 
e-mail concorso@natura2000basilicata.it . 

                                                           
4 La scuola deve avere acquisito una liberatoria dei genitori anche per l’utilizzo ai fini del concorso  di eventuale 
materiale (disegni) prodotto dagli studenti 

Timbro 

della Scuola 
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