Condividi quello che il
lavoro nel bosco
significa per te!

Il Progetto EVOFOREST
Programma Interreg ALCOTRA 2014-2020
EVOFOREST è un progetto
transfrontaliero
ItaliaFrancia che coinvolge i
territori alpini dalla costa
del Mediterraneo al Lago
di Ginevra. L’obiettivo del
progetto è di rafforzare
l’integrazione fra scuola e
lavoro
in
ambito
forestale.

In cosa consiste il lavoro nel bosco?
Quali sono i benefici per te e per la
comunità?
Esprimi le tue idee e le tue emozioni
attraverso le immagini e

partecipa al concorso fotografico
con la tua classe!
Cosa fa per noi il bosco:
protegge dalle alluvioni, dall’erosione
del suolo, dalle valanghe e da altri
pericoli;
immagazzina e purifica l’acqua, filtra le
sostanze inquinanti contenute nell’aria e
contrasta l’effetto serra;
costituisce uno spazio vitale per la
fauna e la flora e un luogo di ristoro per
le persone;
offre il legno, usato non solo per il
riscaldamento delle abitazioni, ma
anche come materiale da costruzione e
da lavorazione.

Il bosco è una risorsa da
valorizzare, tutelare e conservare
attraverso una gestione attiva
e sostenibile!

Gli operatori forestali hanno le competenze
tecniche per la cura, la gestione e la
rinnovazione del bosco.

concorso
fotografico per le scuole della
Provincia di Imperia sul tema “Bosco
e Lavoro forestale”.
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Come partecipare?
Al concorso possono partecipare le classi
delle Scuole Primarie e Secondarie con sede
in Provincia di Imperia: se sei uno studente
della Scuola Primaria o Secondaria della
Provincia di Imperia, partecipa al concorso
con la tua classe!

Scatta delle foto che abbiano come
soggetto il lavoro nel bosco, le tracce del
lavoro, i risultati, le ricadute sul territorio:
cantieri, operai forestali, cataste di legna,
alberi tagliati, ecc..
Con i tuoi compagni di classe scegli quelle
più rappresentative e inviale
all’indirizzo

evoforest.liguria@gmail.com
Inserisci nel testo della mail: l’autore dello
scatto, l’Istituto scolastico, la classe,
l’insegnante di riferimento e una breve
didascalia per spiegare cosa rappresenta
quella foto, dove è stata scattata e quando.

Partecipa al concorso:
le prime tre classi classificate di ogni
grado saranno premiate con il

Kit Evoforest:
zaino + borraccia

Per informazioni: evoforest.liguria@gmail.com

Concorso fotografico Lavoro nel Bosco EVOFOREST – Regolamento
Il Concorso è organizzato dalla Regione Liguria nell’ambito del progetto EVOFOREST (Programma Interreg ALCOTRA 2014-2020)
Destinatari del concorso: tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie della Provincia di Imperia
Obiettivo del concorso: aumentare la consapevolezza dell’importanza del lavoro in bosco e della sua gestione sostenibile
L’oggetto degli scatti fotografici riguarda il lavoro dell’uomo nel bosco, le tracce, i risultati e le sue ricadute
La partecipazione al concorso è gratuita

Date da ricordare

Giudizio

Il concorso termina il 10 ottobre 2021: le fotografie devono
essere inviate entro la mezzanotte del 10 ottobre 2021
I vincitori saranno contattati via mail entro il 18 ottobre 2021
La premiazione avverrà il giorno 27 ottobre 2021, in occasione
dell’evento di lancio del progetto EVOFOREST

I vincitori saranno decretati a insindacabile giudizio della giuria,
composta dai referenti del Progetto e dai Centri di Educazione
Ambientale presenti nella Provincia di Imperia

Modalità di partecipazione e requisiti

Saranno premiati i primi tre classificati di ciascun grado
scolastico

Per iscriversi al concorso ciascuna classe potrà inviare fino ad un
massimo di 5 fotografie all’indirizzo evoforest.liguria@gmail.com
Le informazioni necessarie da inserire nella mail sono le seguenti:
Oggetto: Concorso fotografico EVOFOREST
Testo della mail: autore dello scatto, Istituto scolastico, classe,
referente scolastico, breve didascalia esplicativa di ciascuna foto
(titolo, luogo e giorno dello scatto…)
Allegati: foto
Le fotografie devono essere inviate in formato digitale; la
dimensione di ciascuna fotografia, a colori o in bianco e nero,
dovrà essere inferiore a 10 MB
Il partecipante ha la responsabilità di assicurarsi di avere i
permessi necessari da ogni persona eventualmente raffigurata
nella fotografia
È consentito applicare piccoli ritocchi digitali, purché questi non
alterino l’integrità dell’immagine

Premiazione

Copyright e diritti d’uso
I partecipanti rimangono i detentori del copyright di tutte le
immagini inviate. Le fotografie inviate saranno pubblicate sul sito
di progetto e potranno essere utilizzate nei documenti di
comunicazione del progetto, accompagnate dalla citazione
dell’autore (per esempio: “©nome del fotografo”)

Protezione dei dati personali
I dati personali dei partecipanti saranno gestiti da Liguria
Ricerche S.p.a., ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ss.mm.ii.
Liguria Ricerche S.p.a. potrà registrare dati personali sui
partecipanti al momento dell’iscrizione e in altri momenti legati al
concorso e/o ad attività associate
Iscrivendosi al concorso, si dichiara di accettare i termini e le condizioni
scritte nel Regolamento

