
Bando del concorso “Amiamo e rispettiamo la montagna”

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2002 “Anno Internazionale delle Montagne” con
lo scopo di promuovere e attivare una politica di sviluppo sostenibile nelle aree montagno-
se del globo che hanno visto nei secoli depauperare il proprio patrimonio culturale, etnico,
economico e ambientale.

In tale contesto la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regio-
nali, in collaborazione con il MIUR intende promuovere su questo tema la sensibilità e
l’attenzione anche dei giovani; a questo fine istituisce il concorso “Amiamo e rispettiamo
la montagna” rivolto alle classi delle scuole di ogni ordine e grado e, singolarmente, a
studenti universitari.

.
 Le classi possono partecipare al concorso mediante:
 

�      elaborazione di un disegno o di una favola per le scuole elementari;
�      ideazione di un disegno, racconto, fiaba e canti della montagna per le scuole medie;
�      ricerca sullo stato ambientale, culturale ed economico delle montagne, studi sulle at-

tività di sostegno all’economia e alla cultura della montagna da parte della propria re-
gione, analisi sullo sfruttamento ambientale per le scuole superiori.

      Gli studenti universitari attraverso:

�      tesi e ricerche sullo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori montani a livello uni-
versitario e con indirizzo economico-statistico, giuridico, culturale, bioambientale.

 
 
 

 
INFORMAZIONI TECNICHE
 

Selezione dei vincitori e premi
 
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 novembre 2002 ai Direttori Generali de-

gli Uffici Scolastici Regionali, che effettueranno, con la collaborazione di un gruppo di lavo-
ro appositamente costituito, una prima selezione individuando i lavori ritenuti più meritevoli
a livello regionale (uno per ogni ordine di studi).

I lavori selezionati dovranno essere inviati entro il 30 novembre alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali- Via della Stamperia, 8 –

 00187 Roma, all’attenzione della dott.ssa Maria Contento (tel. 06/677964249).
Una Giuria, composta da rappresentanti del MIUR e del Dipartimento per gli Affari

Regionali, sceglierà tra questi ultimi i tre più degni di nota, distinti per ordine di studi, che



 saranno premiati alla presenza di alte cariche della Stato nel mese di Dicembre, in data
che sarà successivamente comunicata.

I premi consisteranno in settimane bianche o percorsi naturalistici ambientali alla
scoperta della Montagna per le scuole elementari, medie e superiori,da effettuarsi nel pe-
riodo febbraio- aprile 2003; in dieci premi di euro 500,00 cad. per gli studenti universitari.

Ogni classe selezionata a livello regionale, riceverà volumi e materiale informativo
sulla storia e cultura della montagna.

L’iniziativa sarà presentata alla stampa nel corso di una conferenza congiunta.
Nell’aprile del 2003 i lavori premiati saranno esposti al Salone del Libro dei ragazzi

a Bologna.


