EKOCLUB INTERNATIONAL SEZIONE PROVINCIA DI
RAVENNA
Ravenna, 25.03.2015
Ai Direttori Didattici,
al Personale Docente
ed agli Studenti
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
del Comune di Ravenna
oggetto: concorso a premi
In previsione dello svolgimento della manifestazione “Fare i conti con l’ambiente –
Ravenna2015”, che conterrà l’evento del 22 maggio 2015 intitolato “Energie per l’Italia del
futuro”, l’associazione Ekoclub Int.l Onlus - Sez. Prov. di Ravenna bandisce un concorso a
premi per il migliore elaborato scritto sul seguente tema:
energie come prodotto culturale e come propulsore di cultura
idee per un approccio ragionato alla bellezza come prodotto naturale e come prodotto industriale
Il concorso è riservato alle ragazze ed ai ragazzi iscritti alle scuole secondarie di secondo
grado, che potranno partecipare presentando esclusivamente elaborati scritti caratterizzati
da originalità e capacità critica, precedentemente selezionati dal personale docente dei
singoli istituti che aderiranno all’iniziativa.
Per ogni istituto è consentito presentare un numero massimo di 3 (tre) elaborati.
Ogni partecipante non potrà inviare più di un elaborato.
Gli elaborati dovranno essere spediti inderogabilmente entro il 5 maggio 2015.
Saranno accettati solo formati elettronici inviati via e-mail a
ekoclubinternational.ravenna@gmail.com
(Saranno accettate anche scansioni di copie scritte a mano, in via eccezionale.)
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Viene lasciata piena libertà di scelta sullo stile dell’elaborato.
Ai fini del mantenimento dell’indipendenza del giudizio della giura l’invio dovrà essere
effettuato dalle segreterie di istituto (o chi per loro) sostituendo il nome degli autori degli
elaborati con un codice identificativo, che permetta l’anonimato fino alla comunicazione
dell’elaborato risultato vincitore.
Saranno accettati solo elaborati provenienti da istituti che avranno comunicato entro e non
oltre il 15 aprile 2015 in via definitiva a ekoclubinternational.ravenna@gmail.com
la loro intenzione a partecipare.
Il premio è di euro 300 (trecento) e sarà consegnato al migliore elaborato secondo il
giudizio di una giuria nominata da Ekoclub e composta da professori, tecnici ed esperti
specializzati in uno o più dei seguenti campi: filosofia e storia, fisica applicata, industria e
tecnologia, salvaguardia dell’ambiente.
Nella valutazione sarà dato maggiore peso ai contenuti frutto di una riflessione
approfondita, caratterizzati da una visione non banale delle problematiche inerenti
l’azione umana, nei suoi diversi ambiti, naturali, artificiali e culturali.
Il codice identificativo del vincitore sarà comunicato via e-mail a tutti gli istituti
partecipanti entro e non oltre il 21 maggio 2015.
Augurandoci di riscontrare grande interesse e nutrita partecipazione, cogliamo l’occasione
per inviare i Ns. più Cordiali Saluti.

il Presidente
dott. Paolo Errani
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