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PREMIO G. LORENZONI KIDS 2023 
aperto a tutte le classi della scuola secondaria di I° grado 

 

TEMA DEL CONCORSO – Zone umide: scrigni di biodiversità da proteggere 
 

La recente siccità che ha caratterizzato l’estate 2022 in tutta Europa ha messo in evidenza il ruolo insostituibile ed 

essenziale dell’acqua per la conservazione della vita di tutti gli organismi viventi e degli ecosistemi naturali. Tra i 

Goals per la sostenibilità entro il 2030, l’acqua entra specificatamente in alcuni obiettivi (il 14 e 15) anche se di 

fatto è strategica per il funzionamento di tutti e 17. 

Una corretta e sostenibile gestione della risorsa idrica deve partire dalla conservazione e tutela degli ecosistemi. 

Le aree umide (pozze di alpeggio, stagni, lame, fiumi, ruscelli, risorgive) sono ambienti fragilissimi e vincolati dalla 

presenza di acqua, ricchi di biodiversità animale e vegetale. 

Porta un esempio di una zona umida, possibilmente vicina alla tua scuola, prova a studiarne la biodiversità e 

suggerisci delle azioni per proteggerla e far conoscere il suo valore. 

 

 
SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO E MODALITA’ DI ADESIONE: la partecipazione al concorso per invito è libera 

e gratuita ed aperta a tutte le classi della scuola secondaria di I° grado, per un numero massimo di 20 soggetti, 

che verranno individuati attraverso l’ordine progressivo per data e ora di ricezione via e-mail della richiesta di 

ammissione. 
 

La richiesta di partecipazione dovrà essere spedita entro e non oltre il 31/01/2023 all’indirizzo email 

associazionelorenzoni@gmail.com. Nella richiesta andranno indicati l’istituto scolastico di appartenenza, la classe 

partecipante e gli insegnanti referenti. Successivamente al termine di presentazione delle domande di 

partecipazione, verrà comunicata alle classi la giuria valutatrice. 
 

Le classi ammesse sono invitate a trasmettere degli elaborati inediti entro il 25/04/2023, sotto forma di 

presentazione del tipo “Power Point” o video, che potrà contenere testi, immagini e gli elementi multimediali 

ritenuti più opportuni ed essere accompagnata dal commento dei ragazzi stessi, attraverso la specifica funzionalità 

di “registrazione audio”, per una durata di non più di 10 minuti e/o massimo 15 slides (Power Point). 
 

Gli elaborati andranno fatti pervenire all’email associazionelorenzoni@gmail.com attraverso sistemi di spedizione 

files del tipo “Wetransfer”, “Jumbo Mail” o similari. Sarà cura della nostra segreteria confermare la ricezione delle 

e-mail relative alle adesioni e successivamente degli elaborati. 

 
 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO DELLA GIURIA E PREMI IN PALIO 
 

I componenti della giuria assegneranno un punteggio ad ogni elaborato da 4 a 40 in base alla loro autonoma 
valutazione, data dalla somma da 1 a 10 dei seguenti quattro parametri: 

 
1. Valutazione d’insieme 1-10 Punteggio da assegnare nel suo insieme all’elaborato 

2. Grafica e creatività 1-10 Punteggio per l’efficacia delle immagini e commento audio dei ragazzi 

3. Contenuti 1-10 Punteggio per il tipo di contenuti proposti 

4. Efficacia Messaggio 1-10 Punteggio per efficacia messaggio verso gli interlocutori 
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Chi siamo 

Le prime tre classi che a insindacabile giudizio della commissione totalizzeranno il punteggio più alto, riceveranno 
un premio del valore di 500-300-200 euro, rispettivamente per la prima, seconda, terza classificata. Premio da 
suddividere in caso di ex-aequo. A ciascuna classe partecipante verranno conferiti un attestato di partecipazione 
e una copia di un libro trattante tematiche ambientali. 
La premiazione avrà luogo presso il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio nel periodo di apertura al pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 

L’associazione Naturalistica Lorenzoni - Amici del Giardino Botanico Alpino del Cansiglio ODV, con sede a Vittorio 
Veneto, persegue finalità di tutela ambientale con particolare riferimento alla flora dell’Alpago-Cansiglio-Cavallo, 
di promozione della conoscenza scientifica e salvaguardia della biodiversità, di ideazione e di offerta didattica di 
varie attività di animazione, tra cui visite guidate ed escursioni in ambiente a tema botanico, in collaborazione con 
Veneto Agricoltura, presso Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio. 

 
 

Il coordinatore di progetto del Premio Lorenzoni KIDS 2023 Il presidente dell’Ass. Naturalistica Lorenzoni 

Amici del Giardino Botanico Alpino del Cansiglio ODV 
 

dott. Enrico Bortolotto Mauro Fullin 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziativa patrocinata da: 
 
                         

                     Veneto Agricoltura                              Legambiente del Vittoriese                               Amici dei rospi 
 


