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7. Concorso tematico // Concours thématique

"Il lavoro nel bosco"
"Travaux forestiers"

Concorso tematico:
Concours thématique: 

Evento di lancio del progetto
Événement de lancement de projet

Evento con/per le scuole
Événement avec / pour les écoles

COPIL



7. Concorso tematico // Concours thématique

Coinvolgere le scuole del territorio in una riflessione autonoma 
sulla gestione attiva e sostenibile del bosco
Impliquer les écoles locales dans une réflexion autonome sur la gestion 
active et durable de la forêt

OBIETTIVO
OBJECTIF

Scuole elementari e medie della provincia di Imperia
Écoles primaires et collèges dans la province d'Imperia

DESTINATARI
DESTINATAIRES

Raccolta ed invio di 3 elaborati per classe rappresentativi del 
lavoro nel bosco e le sue ricadute
Collecte et remise de 3 documents par classe représentatifs du travail en 
forêt et de ses conséquences

MODALITA’
MODE



Concorso tematico 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 elaborati riguarda il lavoro dell’uomo nel bosco, le tracce, i risultati e le sue ricadute

La partecipazione al concorso è gratuita

Date da ricordare
Il concorso termina il 31 ottobre 2021: gli elaborati devono
essere inviate entro la mezzanotte del 31 ottobre 2021
I vincitori saranno contattati via mail entro l’8 novembre 2021
La premiazione avverrà il giorno 18 novembre 2021, in occasione
dell’evento di lancio del progetto EVOFOREST

Modalità di partecipazione e requisiti

Per iscriversi al concorso ciascuna classe, tramite l’insegnante di
riferimento, potrà inviare fino ad un massimo di 3 elaborati
all’indirizzo evoforest.liguria@gmail.com

Le informazioni necessarie da inserire nella mail sono le seguenti:

Oggetto: Concorso EVOFOREST

Testo della mail: Istituto scolastico, classe, referente scolastico,
breve didascalia esplicativa di ciascun elaborato

Allegati: elaborati selezionati

Tutti gli elaborati devono essere inviati in formato digitale; la
dimensione di ciascun allegato, a colori o in bianco e nero, dovrà
essere inferiore a 10 MB

Per le fotografie, l’autore dello scatto ha la responsabilità di
assicurarsi di avere i permessi necessari da ogni persona
eventualmente raffigurata nella fotografia

Per le fotografie, è consentito applicare piccoli ritocchi digitali,
purché questi non alterino l’integrità dell’immagine

Giudizio

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

Premiazione

Saranno premiate le classi autrici degli elaborati più significativi
e creativi

Copyright e diritti d’uso

I partecipanti rimangono i detentori del copyright di tutti gli
elaborati inviati. Gli elaborati inviati saranno pubblicati sul sito di
progetto evoforest.eu e potranno essere utilizzati nei documenti
di comunicazione del progetto, accompagnati dalla citazione
dell’autore (per esempio: “©Nome Istituto e Classe”)

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 presente Regolamento

mailto:evoforest.liguria@gmail.com


ELEMENTARI zaini borracce Insegnante Telefono Indirizzo Tel scuola

Badalucco classe V - Bosco in 3d 1° posto zaino + borraccia 6 6 Nives Bianchi regione premartin 14, BADALUCCO 0184408079

Pieve di Teco Pontedassio pluriclasse - Il lavoro dei 

boscaioli
2° posto zaino 22 0 Alida Ameglio Località Castello, PORNASSIO 018333056

Borgomaro classe IV - cartellone di disegni 3° posto borraccia 0 13 Rita Santamaria 3476017498 Via Guglieri Agostino, BORGOMARO 018354001

Triora Scuola elementare pluriclasse Menzione speciale borraccia 0 16 Gianna Ozenda Corso Italia 11, TRIORA 018494223

Tot 28 35

MEDIE
Scuola media IC Sanremo ponente plesso Ospedaletti - 

Il lavoro del boscaiolo ieri e oggi
1° posto zaino + borraccia 15 15 Renata Zanon 3401425574 CORSO MARCONI 12, 18014 OSPEDALETTI

potrebbero essere solo 13 

zaini e 13 borracce

Scuola media IC Riva Ligure e San Lorenzo al mare 

classe II D - Il bosco è un amico
2° posto zaino 23 0

Licia Procopio

Annalisa Fontanin
Via P. Lengueglia 10, SAN LORENZO AL MARE 018391254

Scuola media IC Biancheri di Ventimiglia classe III 

E_Adottiamo il bosco di Siestro
3° posto borraccia 0 21 Teodoro Panetta Via Roma 61, VENTIMIGLIA 0184351180

Tot 38 36

TOTALONE 66 71





Evento di lancio del progetto EVOFOREST

Concorso tematico "Il lavoro nel bosco"
19.11.21



Saluti istituzionali

Ilaria Cavo
Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, 
Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, 
Programmi comunitari di competenza

Alessandro Piana
Vicepresidente, assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia 
e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell’Entroterra, 
Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, 
Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e 
riforma dell’Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, 
Programmi comunitari di competenza

Damiano Penco
Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro
Settore Politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, 
parchi e biodiversità



Il progetto EVOFOREST 



Il progetto EVOFOREST / Cos’è



Il progetto EVOFOREST / Cosa fa

Il progetto EVOFOREST 
si propone di rafforzare 

la professionalità
degli operatori forestali



Il progetto EVOFOREST / Cosa fa

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

Diffondere e condividere 
nuove tecniche e strumenti 

per il lavoro in bosco, 
in sicurezza e aggiornati

Far conoscere il lavoro 
dell’operatore forestale, 
le competenze richieste 

e le prospettive occupazionali

Il progetto EVOFOREST 
si propone di rafforzare 

la professionalità
degli operatori forestali



Società Italiana 
di Selvicoltura ed 
Ecologia Forestale



Il bosco e le sue (tante) funzioni



Il bosco e le sue (tante) funzioni

80% della 

biodiversità terrestre



Il Il bosco e le sue (tante) funzioni



Il bosco e le sue (tante) funzioni



Il bosco e le sue (tante) funzioni

Regolazione del ciclo 
dell’acqua Photo: 

NASA



Il bosco e le sue (tante) funzioni



Il bosco e le sue (tante) funzioni

Regolazione del ciclo 
dell’acqua Photo: 

NASA

Protezione 
dal dissesto 
idrogeologico



Il bosco e le sue (tante) funzioni

Regolazione del ciclo 
dell’acqua Photo: 

NASA

Assorbimento di gas serra 
(26% delle emissioni umane)



Il bosco e le sue (tante) funzioni

Ricreativa



Il bosco e le sue (tante) funzioni



Il bosco e le sue (tante) funzioni

Materiali 
rinnovabili 

e non inquinanti



Il bosco e le sue (tante) funzioni



Il bosco e le sue (tante) funzioni



Il bosco e le sue (tante) funzioni

Sostenibilità



Il bosco e la sua funzione



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco

Agricoltore Boscaiolo



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco

Conoscenza delle foreste e del loro ambiente

Conoscenza delle tecniche

Conoscenza delle tecnologie



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco Conoscenza delle foreste e del loro ambiente



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco Conoscenza delle foreste e del legname



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco Conoscenza delle tecnologie



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco Conoscenza delle tecnologie

Motosega dettaglio



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco Conoscenza delle tecnologie



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco Formazione e conoscenza delle tecniche



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco – le riflessioni suggerite dagli elaborati



Cosa c’è dietro al lavoro nel bosco – le riflessioni suggerite dagli elaborati



Le foreste in Liguria



Le foreste in Liguria



Le foreste in Liguria

Sono 
cresciute!



Le foreste in Liguria

…ma 
quanto?

Dal 2005 al 2015 + 2.270 ettari all’anno, 
ossia circa 3.000 campi da calcio all’anno



Le foreste in Liguria

Suddivisione per categorie

I boschi liguri 
hanno molto a che 
fare con l’uomo!



Le foreste in Liguria

Secondo voi, 
di chi è il bosco in Liguria?



Le foreste in Liguria

Suddivisione per proprietà

Quasi l’87% è 
proprietà PRIVATA



Le foreste in Liguria

Secondo voi, 
quanto ‘si prende’ dal bosco?



Le foreste in Liguria

In Liguria si tagliano mediamente ogni anno poco più di 1.000 ettari complessivi

Circa 100.000 m3 ogni anno, meno del 6,4% dell’incremento corrente, 
ossia di quanto ogni anno crescono i boschi liguri.
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Crescita annuale Prelievo



Le foreste in Liguria

Chi se ne occupa?

• Imprese e operatori forestali
(circa 890 imprese e 1000+ operatori)

• Tecnici, agronomi e forestali
(200+ professionisti)

• Personale di vigilanza
(carabinieri forestali, guardaparco, vigilanza faunistico-venatoria..)

• Guide turistiche, ambientali e escursionistiche
(580+ professionisti)



IL CONCORSO



Perché il concorso tematico

Scuole elementari e medie della provincia di Imperia
DESTINATARI

Raccolta ed invio di 3 elaborati per classe rappresentativi 
del lavoro nel bosco e le sue ricadute

MODALITA
’

Coinvolgere le scuole del territorio in una riflessione 
autonoma sulla gestione attiva e sostenibile del bosco

OBIETTIVO



Partecipazione e risultati



11insegnanti

56elaborati ricevuti

7istituti scolastici

240+studenti

Partecipazione e risultati

disegni

videoracconti

modellini 3d

cartelloni

presentazioni ppt



11insegnanti

56elaborati ricevuti

7istituti scolastici

240+studenti

Partecipazione e risultati

disegni

videoracconti

modellini 3d

cartelloni

presentazioni ppt

GRAZIE!



Criteri di valutazione

Attinenza al tema del concorso

Tecnica e materiali

Significatività del messaggio trasmesso



Gli elaborati premiati



Gli elaborati premiati

Rullo di 
tamburi…….



Gli elaborati premiati

SCUOLE ELEMENTARI

3° 2°1°



Gli elaborati premiati

SCUOLE ELEMENTARI

3° 2°1°

Scuola elementare di 
Borgomaro 

classe IV 
Cartellone di disegni



Gli elaborati premiati



Gli elaborati premiati

SCUOLE ELEMENTARI

3° 2°1°



Gli elaborati premiati

SCUOLE ELEMENTARI

3° 2°1°

Scuola elementare di 
Pieve di Teco 
Pontedassio 
pluriclasse 

Il lavoro dei boscaioli



Gli elaborati premiati



Gli elaborati premiati

SCUOLE ELEMENTARI

3° 2°1°



Gli elaborati premiati

SCUOLE ELEMENTARI

3° 2°1°

Scuola elementare di 
Badalucco
Classe V 

Bosco in 3d



Gli elaborati premiati



Gli elaborati premiati - menzione

Il bosco granaio di vita

Scuola elementare 
di Triora

pluriclasse

La montagna profuma anche di fieno

La salvaguardia del bosco parte da noi



Gli elaborati premiati

SCUOLE MEDIE

3° 2°1°



Gli elaborati premiati

SCUOLE MEDIE

3° 2°1°

Scuola media IC 
Biancheri di Ventimiglia 

classe III E
Adottiamo il bosco di 

Siestro



Gli elaborati premiati



Gli elaborati premiati

SCUOLE MEDIE

3° 2°1°



Gli elaborati premiati

SCUOLE MEDIE

3° 2°1°

Scuola media IC 
Riva Ligure e 

San Lorenzo al Mare 
classe II D

Il bosco è un amico



Gli elaborati premiati



Gli elaborati premiati

SCUOLE MEDIE

3° 2°1°



Gli elaborati premiati

SCUOLE MEDIE

3° 2°1°

Scuola media IC 
Sanremo ponente 
plesso Ospedaletti 

Il lavoro del boscaiolo 
ieri e oggi



Gli elaborati premiati



Gli elaborati premiati

KIT EVOFOREST PER 
TUTTA LA CLASSE

zaino tecnico  e/o 
borraccia termica

Per esplorare il bosco attrezzati e in sicurezza



Ringraziamenti per tutti i partecipanti e prossime attività



Ringraziamenti per tutti i partecipanti e prossime attività

www.evoforest.euTutti gli istituti e le classi che hanno 
partecipato al concorso saranno citati 
sul sito web e i social del progetto

http://www.evoforest.eu/


Ringraziamenti per tutti i partecipanti e prossime attività

Tutti gli istituti e le classi che hanno 
partecipato al concorso saranno citati 
sul sito web e i social del progetto
e invitate a partecipare alle prossime 
attività, che progetteremo insieme nei 
mesi a venire: 

USCITE IN BOSCO

CANTIERI FORESTALI DIMOSTRATIVI

MOMENTI FORMATIVI

EVENTI DI DIFFUSIONE

ALTRO CHE CI VERRA’ IN MENTE…



A presto….
Grazie!!



Foto consegna gadget



Consegna gadget



Foto evento



Foto evento


