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BANDO DI CONCORSO 
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

A.S. 2017/2018 
 

“SCOPRITARTA” 
3° edizione 

 
 
PREMESSA 
Negli ultimi anni la conservazione di Caretta caretta, specie prioritaria inserita nella Direttiva 
Habitat e protetta da numerose Convenzioni internazionali, ha assunto un aspetto strategico 
per il Bacino Mediterraneo, dove la pesca professionale costituisce la principale minaccia 
per la sopravvivenza della specie. 
Il progetto “Tartalife” vede coinvolti diversi partner con significative esperienze e 
competenze complementari, nonché vari cofinanziatori ed enti di supporto (autorità 
competenti), testimonianza dell'interesse a ridurre la mortalità della Caretta Caretta con un 
approccio sistemico e promuovere una pesca sostenibile e diffondere sistemi in grado di 
contribuire alla conservazione della biodiversità. 
L’elevato numero di qualificati partner, come l’Istituto di Scienze Marine del CNR-ISMAR di 
Ancona, il Consorzio Unimar che associa i centri di ricerca del settore della pesca ed 
acquacoltura, Fondazione Cetacea e Legambiente due prestigiose organizzazioni di 
rilevanza nazionale che svolgono da anni numerose iniziative per la salvaguardia della 
tartaruga marina, l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, l’Area Marina Protetta delle Isole 
Pelagie, Ente Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara, il Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento, testimonia l’interesse diffuso a ridurre la mortalità di questa specie attraverso un 
approccio sistemico capace di integrare l’esperienza e le competenze dei diversi portatori 
d’interesse.  
Anche la partecipazione in qualità di cofinanziatore della Direzione Generale della Pesca 
del Ministero delle Politiche Agricole e della Regione Marche sta a significare il forte 
interesse delle autorità competenti a ricercare soluzioni in grado di indirizzare la pesca verso 
la strada della sostenibilità utilizzando sistemi sempre più selettivi in grado di contribuire 
concretamente alla conservazione della biodiversità. 
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Il progetto nasce con lo scopo di promuovere attraverso una serie di azioni, la riduzione 
della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale nel bacino del 
Mediterraneo. 
Il progetto “TARTALIFE” prevede un'azione (E3) che mira alla realizzazione di una 
campagna d'informazione e sensibilizzazione destinata a diversi portatori d'interesse ed in 
particolare a turisti e popolazioni locali ivi compresi gli studenti delle scuole.  
Il concorso è stato proposto, così come previsto da progetto, per gli anni scolastici 
2015/2016 e 2016/2017 alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Sicilia.  
 
OGGETTO 
La scuola ha un ruolo educativo di rilevante importanza in quanto contribuisce in modo 
determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese. 
La scuola rappresenta infatti l'ambiente educativo di apprendimento per eccellenza e 
pertanto è il luogo adatto per sensibilizzare e stimolare i ragazzi alla costruzione di 
collettività più responsabili e consapevoli.  
Il progetto Tartalife prevede, di coinvolgere attivamente le scuole marchigiane lanciando 
una campagna di educazione ambientale chiamata SCOPRITARTA, con un percorso 
didattico riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della 
Regione Marche.  
Saranno distribuiti alle classi partecipanti dei TARTAKIT contenenti un manuale dedicato 
agli insegnanti, un manifesto dedicato al progetto e il gioco da tavolo ScopriTarta dedicato 
alla tartaruga marina completo di istruzioni.  
 
OBIETTIVI 
Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti sui pericoli che minacciano la specie Caretta 
Caretta oggi in estinzione e si propone di informare, sensibilizzare e coinvolgere attivamente 
i ragazzi in un percorso didattico-educativo teso ad avvicinarli alla conoscenza di questa 
specie e ai pericoli che la minacciano con particolare riferimento alla pesca professionale e  
a quella sostenibile e alle misure concretamente attuabili per garantire a questi animali 
adeguate misure di protezione. 
La partecipazione è completamente gratuita. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Il Concorso SCOPRITARTA è riservato agli alunni delle classi 3°, 4° e 5° della Scuola 
Primaria e delle classi 1°, 2° e 3° della Scuola Secondaria di Primo Grado della Regione 
Marche.  
Iscrizione al concorso I docenti dovranno segnalare la volontà della classe di partecipare 
al concorso inviando la scheda di partecipazione, allegata al presente bando e comunque 
scaricabile dal sito www.tartalife.eu, compilata in ogni sua parte all'indirizzo e-mail: 
ambiente@provincia.agrigento.it oppure al numero di fax 0922593584. 
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Ogni scuola è comunque libera di far partecipare più classi o gruppi differenti (individuati 
sempre come classe), a patto che effettui una registrazione per ciascuna classe e/o gruppo 
partecipante. 
E’ prevista una giornata di approfondimento in ogni provincia riservata ai docenti che 
parteciperanno al concorso e l'attivazione di un help desk che fornirà informazioni e supporto 
didattico agli insegnanti.  
 
Le giornate di approfondimento e l’attivazione dell’help desk saranno curate dalla 
Fondazione Cetacea di Riccione. 
 
Scadenza Iscrizione: 20 OTTOBRE 2017 
 
Invio progetti: una copia degli elaborati delle classi dovrà pervenire, entro e non oltre il 
giorno 27 MARZO 2018 (non farà fede il timbro postale) scegliendo tra due modalità: 

• via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: pragambiente@gmail.com; 
• con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Libero consorzio comunale di Agrigento– 

Settore Ambiente e Territorio - Piazza Aldo Moro n. 1- 92100 Agrigento. 
 
Non saranno accettati progetti presentati in un periodo successivo. 
 
MODALITA' DI ELABORAZIONE DI UN PROGETTO 
L’obiettivo del concorso è quello di rendere i ragazzi protagonisti di un percorso dinamico, 
in cui loro stessi possano esprimere idee, misurandosi in una sfida creativa utilizzando un 
linguaggio efficace e diretto sia ai coetanei quanto agli adulti.  
SCUOLA PRIMARIA 
Le classi o gruppi di lavoro dovranno predisporre un manifesto pubblicitario (formato 
70x100) paragonando le cattive abitudini con le buone prassi sul tema della salvaguardia e 
conservazione della tartaruga Caretta Caretta e della pesca sostenibile. 
La partecipazione è collettiva e può essere inviato un solo elaborato per ciascuna classe o 
gruppo di lavoro (un elaborato per ogni scheda di iscrizione).  
I lavori potranno essere realizzati su supporto cartaceo ma dovranno essere trasferiti su 
supporto informatico (JPG). 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le classi o gruppi di lavoro dovranno realizzare un video pubblicitario di una durata massima 
di 2 minuti inclusi i titoli di testa e di coda. 
Le brevi opere dovranno descrivere l’importanza della conservazione della tartaruga caretta 
caretta con particolare attenzione alle attività di pesca. I contenuti possono essere descritti 
sotto forma di animazione, commedia, documentario, interviste, fiction ecc., liberamente 
scelti dai ragazzi. 
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I lavori dovranno trasmettere un messaggio finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e 
i pescatori in particolare sulla necessità di salvaguardare la specie e suscitare l’interesse 
dello spettatore tramite le argomentazioni e/o le scene girate.  
Adattamento musicale: non utilizzare musiche coperte da copyright.  
 
I lavori dovranno essere accompagnati da una relazione (finalità, obiettivi, contenuti) nella 
quale venga illustrato il percorso didattico realizzato in classe. Possono essere allegate al 
prodotto finale Fotografie e/o eventuale video back stage; 
 
Le liberatorie per l’uso delle immagini dei minori e di quanti saranno visibili nelle varie forme 
di comunicazione sono a cura dell’istituto partecipante. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMI 
Giuria 
La commissione che valuterà gli elaborati sarà costituita come segue: 

• n. 1 Presidente Libero Consorzio di Agrigento 
• n. 1 componente CNR ISMAR Ancona  
• n. 1 componente CNR ISMAR Ancona 
• n. 1 componente Fondazione Cetacea 
• n. 1 componente Legambiente. 

La selezione degli elaborati e la comunicazione dei vincitori selezionati avverrà entro il 06 
MAGGIO 2018. La giuria decreterà gli elaborati inserendo la relativa comunicazione sul sito 
www.tartalife.eu. Unicamente le classi selezionate riceveranno comunicazione scritta della 
decisione della giuria. 
 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione degli elaborati avverrà secondo una griglia di criteri che terrà conto anche 
delle differenze di fascia di età delle classi partecipanti e del tipo di supporto utilizzato per 
l'elaborato: 

• originalità del progetto 
• Complessità del percorso didattico  
• congruità del progetto con il tema indicato  
• Qualità e chiarezza del prodotto finale  

 
  
PREMI 
I migliori 10 elaborati, così suddivisi 5 classi elementari (una per ogni provincia) e 5 classi 
medie (una per ogni provincia), saranno premiati. 
Premio: n1 tablet per ogni classe e/o gruppo classe vincitrice. 
Agli alunni delle classi vincitrici saranno distribuiti dei gadgets. 



   
                                                                     LIFE+12NAT/IT/000937 

           

 

 
                      LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

                     (L.R.15/2015) 
                  Settore  AMBIENTE E TERRITORIO 

               TEL. (0922) 593585 - FAX (0922) 593584 
              e-mail: ambiente@provincia.agrigento.it 

 
   

                                            

Nel caso di non partecipazione di alcune province i premi verranno redistribuiti tra i migliori 
delle altre province a insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione. 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Il termine di adesione al concorso per l'anno scolastico 2017/2018 è fissato al 20 OTTOBRE 
2017. 
Tale termine potrà eventualmente essere prorogato per far fronte a mutate esigenze 
organizzative. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Sul sito www.tartalife.eu saranno disponibili ulteriori informazioni e tutte le istruzioni per la 
partecipazione al concorso e al programma educativo. Saranno inoltre reperibili materiali di 
approfondimento e di supporto didattico per gli insegnanti, per portare avanti l'impegno 
preso con la propria classe. 
 
PRIVACY 
Ai sensi del D.Leg.vo 196/03 tutti i dati personali, saranno utilizzati solo per quanto attiene 
il concorso e le attività collegate e fin qui rappresentate. I dati raccolti non verranno in alcun 
modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle della corretta gestione del 
concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


