
 

 MOLISE            
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa 

Ente Qualificato Formazione personale Scuola (Accreditato ai sensi D.M. n° 1222/2005 – Direttiva n° 170/2016) 

Via Crispi n° 1/D-E Campobasso - email: campobasso@irase.it  

 

Bando 2° Concorso “Salviamo la nostra terra” 

TEMA 

L’ IRASE Regionale del Molise intende celebrare l’Earth Day (Giornata della Terra) il 22 aprile 

2022 nel suo 52°Anniversario attraverso il Concorso dal titolo “Salviamo la nostra terra” bandito 

per gli studenti degli Istituti di ogni ordine e grado della Regione Molise.  

L’obiettivo prioritario è quello di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto alle tematiche 

relative alla conservazione delle risorse naturali della Terra.  

La Giornata Mondiale della Terra nasce con l’obiettivo di Mobilitare il Pianeta per dire una sola 

cosa: ”la Terra non aspetta”. 

Seguirà un evento che costituirà un momento di riflessione conclusivo sulla tematica proposta. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Possono partecipare al Concorso tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Molise. 

- E’ possibile iscrivere al Concorso singoli studenti, classi e/o gruppi liberamente 

costituiti all’interno di una classe.  

- L’iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata da un docente di riferimento. 

2. La partecipazione al Concorso è gratuita. 

3. L’iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata inviando la domanda di partecipazione 

allegata a questo bando dal docente responsabile dal 17 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 via mail 

all’indirizzo di posta elettronica campobasso@irase.it . Verrà accusata ricevuta. 

Si precisa inoltre che:  

a. il docente referente dovrà accertarsi che la pubblicazione del progetto sul sito 

www.irasenazionale.it non sollevi alcun tipo di controversia legale e non risulti lesiva di diritti altrui. 

Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal Concorso; 

b. il docente referente dichiara di essere responsabile degli elaborati (anche della loro 

pubblicazione), mantenendo l’ IRASE esente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse 

eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della 

violazione di quanto sopra indicato; 

c. il docente referente dichiara e garantisce che la pubblicazione dell’elaborato è legittima ai fini 

della gestione ed esecuzione del concorso, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia 

soggetto rappresentato e/o menzionato nella foto – se prevista nell’elaborato – ivi inclusi, nel caso in 

cui nel contributo siano raffigurati minori, i consensi, autorizzazioni e liberatorie dei relativi genitori 

o di chi ne esercita la patria potestà;  
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d. l’invio dell’elaborato per la partecipazione al Concorso comporta, oltre che la pubblicazione 

dello stesso sul sito www.irasenazionale.it, l’autorizzazione alla condivisione dello stesso sui social 

network e la sua pubblicazione a titolo gratuito sui materiali pubblicitari (stampa, internet, ogni 

eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o su altro supporto. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I progetti presentati dovranno essere costituiti da:  

Scuola Primaria  

- elaborato artistico sulla tutela ambientale. 

E’ consentito l’uso di qualsiasi tecnica artistica e di pittura.  

La tavola deve avere le dimensioni max 70 x 100 cm ed essere realizzata su supporto di carta, 

cartone o tela. Sono accettati i pop up (non sono ammessi altri tipi di elaborati tridimensionali); 

- tema argomentativo sulla tematica del rispetto ambientale – massimo 60 righe; 

- testo poetico sulla tematica del rispetto ambientale. 

Scuola sec. di I grado 

- elaborato artistico sulla tematica del rispetto ambientale. 

E’ consentito l’uso di qualsiasi tecnica artistica e di pittura. 

La tavola deve avere le dimensioni max 70 x 100 cm ed essere realizzata su supporto di 

carta, cartone o tela. Sono accettati i pop up (non sono ammessi altri tipi di elaborati 

 tridimensionali); 

        -   tema argomentativo sulla tematica del rispetto ambientale – massimo 120 righe; 

        -   testo poetico sulla tematica del rispetto ambientale.  

- elaborato multimediale sulla tematica del rispetto ambientale. 

La durata massima dovrà essere di 10 minuti. 

- fotografia sulla tematica del rispetto ambientale. 

 

Scuola sec. di II grado 

- elaborato artistico sulla tematica del rispetto ambientale. 

E’ consentito l’uso di qualsiasi tecnica artistica e di pittura. 

La tavola deve avere le dimensioni max 70 x 100 cm ed essere realizzata su supporto di 

carta, cartone o tela. Sono accettati i pop up (non sono ammessi altri tipi di elaborati 

 tridimensionali); 

        -   tema argomentativo sulla tematica del rispetto ambientale – massimo 120 righe; 

        -   testo poetico sulla tematica del rispetto ambientale.  

- elaborato multimediale sulla tematica del rispetto ambientale. 

La durata massima dovrà essere di 10 minuti. 

- fotografia sulla tematica del rispetto ambientale. 



Il modulo di partecipazione va compilato in ogni sua parte da parte del docente referente della classe 

partecipante. È precompilato nei dati che il docente fornisce in fase di iscrizione (anagrafica personale 

e anagrafica della scuola).  

Il docente referente deve compilare solo i campi editabili relativi all’elaborato realizzato, quindi: 

titolo dell’elaborato, singoli studenti, classi e/o gruppi classe coinvolti, nominativo del Dirigente 

Scolastico e descrizione dell’elaborato (max 800 caratteri).  

Affinché il modulo di partecipazione sia ritenuto valido, il docente deve inserire tutti i dati richiesti.  

 

TERMINI DI SCADENZA 

Gli elaborati – previa iscrizione come indicato al punto 1 e 2 – dovranno essere spediti o 

consegnati entro il 31 marzo 2022 (farà fede il timbro postale, a mano entro le ore 12 presso la sede 

IRASE Regionale del Molise) all’indirizzo di posta elettronica campobasso@irase.it o al seguente 

recapito: 

IRASE Regionale del Molise c/o UIL Scuola RUA  

Via Crispi n° 1/D-E – 86100 Campobasso 

Il plico dovrà contenere l’elaborato accompagnato dall’originale del modulo di partecipazione, 

entrambi firmati e contrassegnati con il timbro dell’Istituto Scolastico. 

Sull’elaborato, in basso a destra, dovrà essere chiaramente indicato il nome della scuola 

partecipante. 

L’ IRASE non risponde della mancata ricezione dell’elaborato entro la data di scadenza dovuta 

a disguidi postali o del corriere. 

GIURIA 

Gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a una giuria di qualità composta da rappresentanti 

dell’Associazione IRASE e del mondo della scuola competenti delle diverse arti. 

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. 

PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA 

Per ognuno dei tre ordini di Scuola si procederà all’assegnazione dei seguenti premi: 

1° Classificato: € 250 

2° Classificato: € 150 

3° Classificato: € 100 

RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 

Saranno restituiti gli elaborati richiesti entro il 30 aprile 2022 a campobasso@irase.it. La richiesta 

dovrà riportare i dati della scuola ed il nome dell’elaborato richiesto. 

La restituzione avverrà tramite posta o ritiro di persona presso UIL Scuola RUA – Via Crispi n° 

1/D-E – 86100 Campobasso a partire dal due maggio 2022. 

 

 

CONTATTI e WEB 

Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso e approfondimenti: 

-mail: campobasso@irase.it.  
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PRIVACY 

L’Associazione IRASE opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione 

dei dati personali (Regolamento Europeo UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003).  

Il trattamento delle informazioni sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici 

e cartacei e comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati. 


