IL VALORE DELL’ACQUA
CONCORSO A PREMI

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Il Di3A, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, in
collaborazione con il CSEI Catania e l’Assessorato dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana - Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale, con il
patrocinio della Società Geografica Italiana e dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - Sezione Sicilia, nell’ambito delle attività di divulgazione previste dal progetto “TRESOR
TRaitement des Eaux uSées et des bOues Résiduaires par filtres plantés et usage agricole
durable - Sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue e dei fanghi e loro
riuso sostenibile in agricoltura” - Programme IEV de cooperation transfrontaliere Italie-Tunisie 2014-2020.

BANDISCE
un Concorso Fotografico a premi sul tema Il Valore dell’Acqua
nell’ambito delle manifestazioni previste per la Giornata Mondiale dell’Acqua 2021
www.worldwaterday.org
al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, e in particolare i giovani, al valore ambientale,
socio-economico e culturale delle risorse idriche e a un loro utilizzo sostenibile.

Criteri di ammissibilità
Il concorso è rivolto agli studenti di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado
della Sicilia sotto la supervisione di un docente.
La partecipazione è individuale ed è gratuita.
Ciascun iscritto potrà presentare una sola proposta di opera fotografica dedicata al tema
dell’acqua e al suo valore in termini ambientali, socio-economici, culturali.
Le fotografie saranno valutate da una giuria composta da docenti del dipartimento ed esperti
esterni.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dei partecipanti e la consegna delle fotografie avverrà tramite il sito web http://
www.ilvaloredellacqua.it, entro il 18 aprile 2021.
All’interno del sito sarà disponibile una pagina con le istruzioni necessarie per effettuare tutte
le procedure di iscrizione e di caricamento delle fotografie.
Ciascun partecipante potrà presentare un’unica fotografia.
Le fotografie consegnate rimarranno nella piena disponibilità degli enti promotori dell’iniziativa e potranno essere utilizzate, corredate dai dovuti crediti, per fini istituzionali e non di lucro.
Premi
Gli autori delle fotografie classificate ai primi tre posti saranno premiati con buoni libri dal
valore di 300,00 euro (I classificato), 200,00 euro (II classificato), 100, 00 euro (III classificato).
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura concorsuale.

Segreteria Organizzativa:
Ing. Matilde Patrizia MOSCHETTO, CSEI Catania,
c/o Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrolimentari e Ambientali
Università di Catania
Via S. Sofia 100 - 95123 Catania, Tel 095.7147561, fax 095.7147660,
concorso@ilvaloredellacqua.it

