Proroga al 30 aprile per “Immagini per la Terra”

A seguito delle richieste pervenute, la scadenza per l'invio dei lavori che parteciperanno al
nostro concorso di educazione ambientale è stata prorogata al 30 aprile
Cari professori,

per venire incontro alle vostre richieste, abbiamo prorogato fino al 30 aprile il termine per la
consegna degli elaborati ma fate in fretta, manca solo un mese alla scadenza!

Sono già tante le scuole che, in tutta Italia, hanno scelto di partecipare alla XX edizione del
nostro
concorso
“
Immagini per la Terra
”. Cosa aspettate? Le vostre classi potrebbero essere quelle vincitrici!

Il nostro è un concorso che vuole offrire a voi insegnanti e ai vostri studenti l’occasione per
riflettere insieme sull’importanza di temi quali il risparmio e l’efficienza energetica, che possono
aiutarci a migliorare la qualità della nostra vita e dell’ambiente che ci circonda. Ma vuole anche
dare ai giovani l’occasione di esprimere la propria creatività, lasciando libera la fantasia nello
scegliere come raccontare le loro esperienze e i piani d’azione che metteranno in atto per
mitigare l’impatto ambientale. Non a caso l’edizione 2012 ha per tema “Inizia da te: energie di
cambiamento
”, perché
le fonti rinnovabili costituiscono il futuro del nostro pianeta e perché sono proprio le nuove
generazioni che, con le loro “energie”, possono e devono adoperarsi per un cambiamento degli
stili di vita a vantaggio dell’ambiente.

Le classi vincitrici riceveranno un premio di 1.000 euro, che dovrà essere impiegato a
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sostegno di iniziative ambientali all’interno della scuola o nel territorio di appartenenza. In più, la
possibilità per una delegazione di essere ricevuta e
premiata dal capo dello Stato
in persona in una cerimonia che tradizionalmente si svolge al Palazzo del Quirinale.

Non perdete l’occasione! Avete tempo ancora fino al 30 aprile, vi aspettiamo!

Per maggiori informazioni visitate il sito web dedicato all’iniziativa www.immaginiperlaterra.it o
contattate il numero 06/36004300.
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