
Con il patrocinio: 
Ministero dell’Ambiente 
Regione Marche 
ARPAM  
Uff. scolastico regionale per le Marche 
IRRE 
Legambiente Marche 

Organizzato da  
Associazione culturale per l’Ambiente    

SpazioAmbiente 
 
 

www.spazioambiente.org 
                                  

CONCORSO A TEMA ECOLOGICO 

C’era una foglia 

una FIABA dedicata all’AMBIENTE 
 

      Sarà premiata la fantasia ed il talento di coloro che sapranno dar vita ad una 
fiaba dedicata all’ambiente; una storia della lunghezza massima di due cartelle per 
descrivere e raccontare l’ambiente dove siamo o dove avremmo voglia di vivere o 
solo trascorre un fantastico istante. La partecipazione al Concorso è gratuita ed 
aperta a tutti i bambini delle classi della Scuole Elementari di tutta la Regione 
Marche. Gli elaborati possono essere opere collettive, scritte da più bambini, e 

dovranno essere inviate con supporto magnetico (in formato word e su un 
dischetto) entro e non oltre il 21 di febbraio 2004 alla segreteria organizzativa.  

 
 

    Per PARTECIPARE al concorso è necessario inviare alla segreteria via fax, 
entro il 28 novembre 2003, la scheda di adesione allegata e scaricabile da 

internet (www.spazioambiente.org). 
La partecipazione al concorso è GRATUITA 

 
PREMI 

Buoni acquisto del valore di 200 euro  per ogni singolo premio, ed inoltre saranno 
pubblicate gratuitamente le opere premiate; le altre troveranno spazio nel sito 

internet dedicato (www.spazioambiente.org). 
La pubblicazione degli elaborati premiati conterrà le opere dei maggiori illustratori di 
libri per l’infanzia presenti alla mostra dedicata all’ambiente ed alla sua salvaguardia 

che sarà inaugurata proprio in occasione della manifestazione conclusiva.  
 

A tutti i partecipanti alla manifestazione conclusiva saranno consegnati  un 
attestato e dei libri   

 
Manifestazione conclusiva 

In occasione della seconda edizione del workshop nazionale e salone espositivo 
ComunicazioneEnergiaAmbiente CEA2004, che si svolgerà i 6-7-8 Maggio 2004 a 
Civitanova Marche presso l’ente fieristico, una giuria di esperti valuterà le opere in 

concorso, e le prime dieci saranno premiate alla presenza delle autorità. 
 

La cerimonia di premiazione avverrà secondo una procedura che successivamente sarà 
comunicata a tutte le scuole  

Segreteria organizzativa:     
Ass. culturale SpazioAmbiente 

Via Ficcardo 27  62026 San Ginesio 
fax 0733.694328    

Gabriella Sclavi  339.7045085 - Robertino Perfetti – 335.6486955 
 
 



 

SCHEDA DI 
ADESIONE 

 
Inviare via Fax allo 0733.694328 

 
 

CONCORSO A TEMA ECOLOGICO 

C’era una foglia 

una FIABA dedicata all’AMBIENTE 
 

 
 
Elementare   

 
  

INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA 
 
     

CAP  LOCALITÀ  VIA … 
 
     

TEL  FAX  E_MAIL 
 
     

CLASSE E SEZIONE  COGNOME E NOME INSEGNANTE REFERENTE 
 
 

Circolo 
didattico 

Istituto 
comprensi

vo 

  

  
  

 INTITOLAZIONE DELLA SEDE DI DIRIGENZA SCOLASTICA 
 
     

CAP  LOCALITÀ  VIA … 
 
     

TEL  FAX  E_MAIL 
 
    

COGNOME E NOME DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Data     

    

   FIRMA DOCENTE REFERENTE 
    

VISTO DIRIGENTE SCOLASTICO    
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:    

Ass. culturale SpazioAmbiente -  www.spazioambiente.org   
Via Ficcardo 27  62026 San Ginesio 

tel/fax 0733.694328  
 
 


