Bando di concorso
per le classi III , IV e V
delle scuole primarie
del Comune di Ravenna

&

“Gatto mio sostenibile”
Una mostra e un concorso
per le scuole
info

Il bando completo è scaricabile
dal sito www.agenda21.ra.it

Concorso “Gatto mio sostenibile”:
Teso alla valorizzazione del rapporto con gli animali
che ci circondano sia per contrastare comportamenti di
abbandono sia per favorire scelte di adozione e infine
come sollecitazione per una gestione dell’animale
domestico nel pieno rispetto dell’ambiente.

termini

Gli elaborati dovranno pervenire entro le 14,00 del
giorno 20 aprile 2012 presso l’Ufficio Educazione alla
Sostenibilità e Agenda 21 - Piazzale Farini, 21
Ravenna (Tel. 0544.482266/2853 - Fax 0544.485311)

Mostra a cura di
Claudia Mjoli e
Silvia Casavecchia

Con la collaborazione del
Comune di Ravenna
Assessorato Ambiente
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I PREMI

buono spesa per materiale
didattico di € 150
buono spesa per materiale
didattico di € 100
buono spesa per materiale
didattico di 70 €

«Conquistare l’amicizia di un gatto è cosa difficile. È un
animale filosofo, saggio, tranquillo, abitudinario, amante dell’ordine e della pulizia, e non ripone i propri affetti
in maniera avventata: vuole sì essere tuo amico, se ne
sei degno, ma non tuo schiavo. Anche nella tenerezza
mantiene il libero arbitrio e non farà per te ciò che ritiene
irragionevole; tuttavia, una volta che ti si è dato quale
fiducia assoluta, quale fedeltà d’affetto!»
Théophile Gautier

IL BANDO DI CONCORSO E
LA MOSTRA
Il Comune di Ravenna indice un concorso rivolto a tutte le
classi 3°, 4° e 5° delle scuole primarie del territorio
comunale.
Il Concorso “Gatto mio sostenibile” teso alla valorizzazione del rapporto con gli animali che ci circondano sia
per contrastare comportamenti di abbandono sia per favorire scelte di adozione e infine come sollecitazione per
una gestione dell’animale domestico nel pieno rispetto
dell’ambiente. Saranno ammessi elaborati realizzati con
qualunque tecnica, ammessi anche i disegni che riportano
parti di testo (es. fumetti, slogan…).
Verranno esaminati i lavori proposti da una apposita
Commissione e ne verranno selezionati tre. Gli elaborati
risultati vincitori e la classe corrispondente saranno esposti all’interno della mostra “Gatto mio” insieme alle opere
di :
Davide Baldrati, Rosetta Berardi, Silvia Casavecchia,Sergio
Cicognani,Roberto David,Roberta Grasso,Claudia Majoli,
Silvia Novaglio, Fiorenza Paganelli,Fabrizio Pavolucci,
Margherita Tedaldi,
che si inaugurerà il 18 maggio 2012 a Palazzo Guiccioli
via Cavour ,54 Ravenna alle ore 18.00 e resterà aperta al
pubblico sino al 2 giugno 2012.Tutte le opere degli studenti saranno pubblicate sul sito Agenda 21. La premiazione
del concorso avverrà il 17 maggio alle ore 11.00 presso
la residenza Municipale.
*Il giorno dell’ inaugurazione saranno presenti alcune associazioni
animaliste

