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Concorso di idee “ADOTTA UNA SPIAGGIA” Descrizione dei progetti – ALLEGATO A 

 

Descrizione dei Progetti 

Le classi partecipanti potranno presentare un unico progetto, che dovrà ricadere in una delle seguenti 

tipologie: 

1. cortometraggio: dovrà avere una durata massima di 15 minuti e dovrà essere presentato su 

supporto cd o dvd (estensione .avi, .mpeg, .mov); 

2. raccolta di immagini e oggetti: dovrà avere un tema centrale legato alla spiaggia che si vuole 

adottare. Il tema dovrà fare da filo conduttore tra i diversi elementi della raccolta. Il progetto 

dovrà essere composto da una raccolta fotografica, da una raccolta di immagini (disegni fatti a 

mano con tempera, pastelli, cera, pennarelli, ritagli di giornali, etc.), e da oggetti realizzati con i 

materiali di riciclo recuperati nella spiaggia adottata. La raccolta sarà rappresentata da due 

cartoncini di dimensione 70 cmx100 cm, uno relativo alla raccolta fotografica e uno relativo alle 

immagini, oltre alla raccolta di oggetti composta massimo da cinque manufatti creati con i 

materiali di riciclo; 

3. guida informativa: dovrà affrontare i diversi aspetti che caratterizzano la spiaggia che si 

desidera adottare, quali gli aspetti naturalistici, la condizione ambientale della spiaggia, 

l’eventuale stato di abbandono, l’inquadramento nel contesto turistico etc.. All’interno della 

guida informativa dovrà essere compresa una sezione relativa al turismo e potranno essere 

proposte delle alternative per uno sfruttamento sostenibile della spiaggia adottata. La guida 

dovrà essere comprensiva di foto descrittive. La guida dovrà essere presentata in formato A4 o 

A5 e dovrà essere composta massimo da 30 pagine rilegate; 

4. campagna di sensibilizzazione: prevede la realizzazione di una biografia, di una lezione 

multimediale e di un poster. La biografia dovrà essere riferita alla spiaggia che si vuole adottare 

o al tratto di costa in cui è ubicata, potrà essere composta da racconti, informazioni, leggende, 

esperienze, protagonisti, etc.. Tale biografia dovrà essere presentata in formato A4 o A5 e potrà 

essere composta massimo da 15 pagine rilegate. La lezione multimediale dovrà avere come 

tema principale lo stato attuale delle spiagge e la proposta di idee innovative e sostenibili sulla 

fruizione dell’ambiente costiero. La lezione multimediale dovrà essere stampata in formato A4 e 

composta da massimo 20 pagine. Il poster sarà dedicato alla fruizione sostenibile della spiaggia 

adottata. Le dimensioni del poster dovranno essere 70 x 100 cm. Gli elaborati della campagna 

di sensibilizzazione dovranno essere inoltre, consegnati su supporto cd/dvd nei formati .doc per 

la biografia e .ppt per la lezione multimediale. 

5. eventi: potranno essere articolati in diverse giornate da dedicare alla spiaggia adottata 

(giornate per la pulizia delle spiagge; manifestazioni sportivo-ricreative per una fruizione 

compatibile degli ambienti costieri; altre iniziative didattiche per bambini, ragazzi e adulti, etc.). Il 

progetto dovrà essere accompagnato da un programma dettagliato delle attività e dei soggetti 

coinvolti (classi, associazioni, enti locali, etc.). Il progetto dovrà, inoltre, essere documentato da 
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un catalogo fotografico o da un filmato della durata massima di 15 minuti. Il programma delle 

attività realizzate ed il catalogo fotografico dovranno essere consegnate in formato cartaceo A4, 

mentre il filmato dovrà essere presentato su supporto cd o dvd (estensione .avi, .mpeg, .mov). 

 

Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione sulle attività svolte. La relazione dovrà 

descrivere le modalità di realizzazione del progetto, l’organizzazione del lavoro, l’impegno profuso, 

etc. e dovrà essere composta da massimo 2 pagine in formato A4. 

 

Dovrà essere cura delle scuole inviare il progetto all’Agenzia Conservatoria delle Coste in modo tale 

da evitare di compromettere il lavoro presentato e facilitare la valutazione degli elaborati stessi alla 

commissione. 

I contenuti degli elaborati potranno essere usati dall’Agenzia Conservatoria delle Coste per la 

Campagna di Sensibilizzazione prevista per l’estate 2011. 

 

Il logo dovrà essere presentato su un foglio A4, grandezza minima 18 x 18 cm, il disegno dovrà essere 

realizzato a mano con pastelli, tempere, pennarelli etc. 


