APPROFONDIMENTI
I Percorsi di ricerca sono formulati in modo aperto, così che possano essere continuamente aggiornati e ampliati in relazione all’emergere di nuove problematiche, all’acquisizione di
nuovi dati e informazioni, alla necessità di procedere ad ampliamenti e approfondimenti dei
vari temi trattati. Essi affrontano il tema acqua da un punto di vista generale, soffermandosi sui vari aspetti e problemi a livello mondiale, nazionale e regionale.
Partendo dalle schede e dagli spunti e riflessioni in esse contenuti si propone un percorso
di ricerca, che approfondisca alcuni temi di carattere generale e/o di articoli a livello provinciale o subprovinciale, elaborando così nuove schede da aggiungere a quelle già formulate.
Le schede vanno inviate entro il 15 aprile 2009 a:
Regione Lombardia - D.G. Agricoltura
Struttura Valorizzazione dei sistemi rurali di pianura e di collina
Via Pola, 12/14
20124 Milano
Un’apposita commissione, formata all’interno del Gruppo di lavoro preposto al progetto,
assegnerà alla classe che presenterà la scheda migliore, un buono per l’acquisto di materiale
e/o servizi didattici.

VISITE GUIDATE
A seguito di richiesta, sono organizzate alcune visite guidate in riferimento alle tematiche
affrontate nei Percorsi di ricerca. In particolare, avvalendosi della collaborazione dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, possono essere organizzate visite a opere e manufatti di
bonifica e di difesa del suolo, a impianti e sistemi di irrigazione, a nodi idraulici di particolare interesse (v. apposita scheda).

INCONTRI E SEMINARI
A seguito di richiesta, viene messo a disposizione degli Istituti interessati personale tecnico
per incontri e seminari per l’approfondimento del tema dell’acqua, in particolare per quanto attiene più particolarmente gli aspetti idraulici e irrigui.

Regione Lombardia - D.G. Agricoltura
Via Pola, 12/14
20124 Milano
Tel. 02.67658020
e-mail: bonifica@regione.lombardia.it
www.agricoltura.regione.lombardia.it

www.farescuola.regione.lombardia.it

U.R.B.I.M. Lombardia
Via G. Ripamonti, 35
20136 Milano
Tel. 02.58325177
e-mail: urbim@urbimlombardia.it
www.urbimlombadia.it

un progetto per la scuola
Iniziative e concorsi per entrare
da protagonisti nel mondo dell’acqua
5a edizione 2008-2009
In copertina: Vittorio De Vita (I.T.A.S. Carlo Gallini - Voghera) L’acqua mi fa ... grande (part.) (II premio concorso fotografico 2007-08).

Iniziative

Acqua
Agricoltura
Ambiente

“ACQUE DI LOMBARDIA”
Regolamento
1. Possono partecipare al concorso gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali che partecipano a Acqua Agricoltura Ambiente: un progetto per la scuola formulato dalla
Regione Lombardia-Direzione Generale Agricoltura e da URBIM Lombardia.
2. Per l’anno scolastico 2008-09 il concorso ha come tema:
Le mille facce dell’acqua.
3. La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario inviare in busta chiusa massimo
3 immagini per autore (singolo o collettivo) entro il 15 aprile 2009 a:
Regione Lombardia - D.G. Agricoltura
Struttura Valorizzazione dei sistemi rurali di pianura e di collina
Via Pola, 12/14
20124 Milano.
4. Sono ammesse stampe fotografiche in bianco/nero e/o a colori non montate non inferiori a cm 18x24 ricavate da: negativo, diapositiva, ripresa digitale. Gli elaborati consegnati
non saranno restituiti e potranno essere utilizzati a piacimento dagli enti promotori.
5. Sul fronte delle stampe non dovrà essere riportato nessun segno. Sul retro dovranno essere riportati, su etichetta, i seguenti dati:
Concorso Fotografico “Acque di Lombardia” Regione Lombardia - URBIM Lombardia
– Nome, cognome e indirizzo dell’ (o degli) autore
– Istituto e classe
– Titolo, luogo e data (mese-anno) di ripresa
– Stampa ottenuta da: negativo, diapositiva, ripresa digitale.
6. Ogni autore (o gruppo di autori in caso di immagini collettive) è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e dei dati dichiarati.
7. Le opere saranno valutate da una Giuria composta da 1 rappresentante della Regione
Lombardia - D.G. Agricoltura, da 1 rappresentante di URBIM Lombardia e da 3 esperti e critici fotografici. Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del regolamento. La Giuria stilerà una classifica ed assegnerà:
– ai primi tre classificati: un buono per l’acquisto di materiale didattico e/o tecnico
– dal 4° al 10° classificato: 1 scheda di memoria
– agli Istituti a cui sono iscritti i tre primi classificati: un buono per l’acquisto di materiale didattico e/o tecnico.

Concorso “crea lo spot dell’aacqua”

Concorso fotografico

Al fine di migliorare e approfondire la conoscenza delle realtà e dei problemi agro-ambientali con particolare riferimento alle risorse irrigue e alle loro modalità di utilizzo, la Regione
Lombardia - D.G. Agricoltura e URBIM Lombardia - Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti fondiari promuovono il concorso fotografico:

Al fine di promuovere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche relative alla presenza e al ruolo dell’acqua, e in particolare delle risorse irrigue, nella costruzione del territorio, della economia e della cultura regionali, la Regione Lombardia - Direzione Generale
Agricoltura e URBIM Lombardia - Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti fondiari promuovono il concorso:

“CREA LO SPOT DELL’ACQUA”
Regolamento
1. Possono partecipare al concorso gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali che partecipano a Acqua Agricoltura Ambiente: un progetto per la scuola formulato dalla
Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura e da URBIM Lombardia - Unione
Regionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti fondiari.
2. Per l’anno scolastico 2008-2009 il concorso propone la realizzazione di una campagna
pubblicitaria attraverso a scelta:
a) Filmato
b) Striscia
c) Cartellone
3. Ogni autore (o gruppo di autori in caso di componimento collettivo) può partecipare ad
una sola campagna. Ogni autore (o gruppo di autori in caso di lavoro collettivo) è personalmente responsabile dei contenuti del tema e dei dati dichiarati.
4. Sono ammessi filmati della durata massima di tre minuti e strisce o cartelloni non superiori al formato A3 (cm. 29,7x42). Gli elaborati consegnati non saranno restituiti e
potranno essere utilizzati a piacimento dagli enti promotori.
5. Gli elaborati vanno consegnati in busta chiusa entro il 15 aprile 2009 a:
Regione Lombardia - D.G. Agricoltura
Struttura Valorizzazione dei sistemi rurali di pianura e di collina
Via Pola, 12/14
20124 Milano
6. All’interno, insieme alla campagna, verrà segnalato su apposito foglio:
“Crea lo spot dell’acqua”
– Titolo della campagna o dello slogan
– Nome, cognome e indirizzo dell’ (o degli) autore
– Istituto e classe
7. Le opere saranno valutate da una commissione composta da 1 rappresentante della
Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, da 1 rappresentante di URBIM Lombardia e da
3 esperti. La Commissione stilerà una classifica ed assegnerà:
– ai primi tre classificati: un buono per l’acquisto di materiale didattico e/o tecnico
– agli Istituti a cui sono iscritti i tre primi classificati: un buono per l’acquisto di materiale didattico e/o tecnico.

