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MONZA 1)-20 MAGGIO 2009
La Regione Lombardia invita tutti i ragazzi e gli insegnanti delle scuole lombarde a partecipare, durante l'anno scolastico 2008-2009
alla 178 edizione di EXPO SCUOLAMBIENTE sul tema:

EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA, UNA
MARCIA IN PIO NEI CURRICULA SCOLASTICI.

SCUOLA, IMPRESA E RESPONSABILITA AMBIENTALE:
AZIONI CONSAPEVOLI PER COSTRUIRE LA RETE

La prossima edizione di EXPO SCUOLAMBIENTE si presenta rinnovata ed arricchita
nella proposta formativa che tradizionalmente offre alle scuole 10mbarde.Cuore del
nuovo percorso è l'importante obiettivo raggiunto attraverso la sottoscrizione del
protocollo d'intesa da parte di Regione Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia lo scorso 16 aprile 2008. Gli obiettivi e le linee programmatiche di
tale azione e dei progetti che la Regione Lombardia intende sostenere sono contenute
nel documento di indirizzo - Bando per l'erogazione di contributi regionali di
cofinanziamento, per l'anno scolastico 2008-2009, a progetti di educazione all'ambiente
- che promuove attività di educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile. La
Regione, attraverso il protocollo scolastico, ha avviato un investimento sulle giovani

generazioni attraverso un processo globale che abbraccia impresa, istituzioni e
formazione. Con questo auspicio, sin dal prossimo anno, le scuole di ogni ordine e
grado avranno quindi una possibilità in più di presentare progetti educativi finalizzati
a sviluppare pratiche ed azioni ambientali: potranno partecipare aderendo al concorso

tradizionale promosso annualmente da Regione e coordinato dalla rete dei CREA 
Centri Regionali di Educazione Ambientale - o aderire al bando attivato per la
realizzazione di progetti riguardanti percorsi sistematici di educazione e sostenibilità
ambientale, che prevede, per i progetti ammessi, un adeguato sostegno finanziario.
I progetti realizzati saranno presentati ed esposti nel corso della manifestazione finale
di EXPO SCUOLAMBIENTE edizione 2009.

INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

Produzioni editoriali
Possono essere presentati fascicoli, giornali, fumetti, grafica, libri, racconti, fiabe ed altre
raccolte. Non dovranno essere superate le 50 cartelle ad elaborato. I file dovranno pervenire
anche in formato. pdf.

AnlmaZlolll teatrali
Gli elaborati che utilizzgno il linguaggio teatrale (drammatizzazione, scenette, animazione,
mimica, danza) devono avere una durata massima di 20'. It gruppo di lavoro dovrà prowedere
alte operazioni di montaggio e smontaggio delto spazio scenico (m.7x4).

Atlività manipolative
Plastici, costruzioni, manufatti, giocattoli. oggettistica, design: dimensioni massime cm
100x150x100. AI massimo un elaborato per gruppo di lavoro.

Per la realizzazione dei progetti si potrà fare uso di una pluralità di linguaggi e strumenti espressivi. Per le forme di comunicazione più diffuse, le
classi sono invitate ad attenersi alle seguenti indicazioni:
Produzioni grafico-pittoriche
Dimensione massima cm 70x100. AI massimo due elaborati per gruppo di lavoro.
I progetti dovranno pervenirre anche in formato .pdf

,,-, !tlfovl"Ivl Millflrl1llfiln
· Foloyrallc bldnco/nero oppure a colori, già monlate. AI massimo 2 pannelli cm 70x 100
· Presentazione percorso fqtogratico a tema in formato digitale t anche con sonorizzazione. Le
~~t~ devono essere sottotitolate. La presentazione non deve superare un tempo massimo di

- Produzioni audio in formato digitale. La produzione non dovrà superare un tempo massimo
di 15' ed essere accompagnata da una relazione esplicativa.

- Filmati su supporto DVD. La durata non dovrà superare un tempo massimo di 15'
- Siti tematici

Gti standard tecnici saranno comunicati sul sito www.amblente.regione.lombardia.lt

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Da quest'anno le modalità di partecipazione saranno due:
• Aderendo al "Bando per l'erogazione di contributi regionali di cofinanziamento, per l'anno scolastico 2008-2009, a progetti di educazione all'ambiente"
• Aderendo al percorso tradizionale. Ogni scuola dovrà provvedere alla consegna degli elaborati, entro il 6 maggio 2009, presso il Centro Regionale di Educazione Ambientale competente
territorialmente (vedi elenco sul retro)
Tutte le informazioni e gli approfondimenti in merito saranno consultabili sul sito: www.ambiente.regione.lombardia.it

Su ciascun elaborato dovrà essere messa un'etichetta adesiva indicante con chiarezza:
• il nome e l'indirizzo delta scuola
• recapito telefonico e fax
• e-mail di riferimento (eventuale)
• classe o classi che presentano il lavoro
• titolo dell'elaborato
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da due diapositive di documentazione per ogni produzione.
Le opere consegnate (salvo eccezioni concordate) non verranno restituite.

LE SCADENZE DI EXPO SCUOLAMBIENTE 2008 - 2009

6 maggio 2009 Consegna degli elaborati al Centro Regionale di Educazione Ambientale competente territorialmente

13 maggio 2009 Inaugurazione della manifestazione

20 maggio 2009 Conclusione della manifestazione e premiazione dei vincitori
E' prevista nel mese di ottobre 2008 una giornata di formazione/aggiornamento per gli insegnanti interessati, previa iscrizione via e-mai! all'indirizzo
IPEA@regione.lombardia.it

PER ULTERIORIINFORMAZIONI

Segreteria EXPO SCUOLAMBIENTE:
Tel 02/6765.4197 - 02/6765.4953
e-mai! IPEA@regione.lombardia.it
www.ambiente.regione./ombardia.it
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