


Casatenovo, 15/05/2022

L’Associazione Colli Briantei  insieme al   GRUPPO MICOLOGICO NATURALISTICO 
USMATE VELATE  ed in collaborazione il Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Colli 
Briantei ed il Parco Regionale Valle del Lambro bandisce il I° concorso letterario e artistico 
per piccoli scrittori e creativi dal titolo: 

“Un mondo di forme e colori. Viaggio alla scoperta della biodiversità 
del Parco dei Colli Briantei”

Il Concorso muove dalla ferma convinzione che sia necessario favorire nelle 
scuole la conoscenza dell’art. 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico artistico della Nazione”) e promuovere iniziative che sostengano 
la realizzazione di percorsi per l’educazione civica. 
La finalità generale del concorso è quella di offrire agli studenti, guidati dai docenti, 
l’opportunità di conoscere il patrimonio culturale del territorio appartenente al 
Parco dei Colli Briantei e di far acquisire la consapevolezza che esso vada 
tutelato e salvaguardato. 

Oggetto del Concorso è la realizzazione di un breve racconto, un articolo, un elaborato 
grafico (disegno, fumetto ecc.) o multimediale (foto, video) sul tema della biodiversità. I 
testi, le illustrazioni, disegni, fumetti, foto o video devono essere prodotte dagli alunni 
delle classi e possono essere realizzate con qualsiasi tecnica.

Il concorso è aperto alle classi della scuola primaria e secondaria di Primo grado 
(elementari e medie), pubbliche o private, che rientrano in direzioni didattiche o istituti 
comprensivi con sede nei comuni di Arcore, Camparada, Usmate Velate  e Casatenovo. 

Il Concorso rientra nel programma di Educazione Ambientale del PLIS dei Colli Briantei per 
l'anno scolastico 2022-23 e viene realizzato in collaborazione con il Parco Regionale Valle 
del Lambro e le amministrazioni di Arcore, Camparada, Usmate Velate  e Casatenovo.

REGOLAMENTO

Art. 1 : Finalità del concorso 

Il Concorso muove dalla ferma convinzione che sia necessario favorire nelle scuole la 
conoscenza dell’art. 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
artistico della Nazione”) e promuovere iniziative che sostengano la realizzazione di 
percorsi per l’educazione civica. 



La finalità generale del concorso è quella di 
offrire agli studenti, guidati dai docenti, 

l’opportunità di conoscere il patrimonio culturale del territorio appartenente al 
Parco dei Colli Briantei e di far acquisire la consapevolezza che esso vada 
tutelato e salvaguardato. 
Il concorso prende le mosse dall’analoga iniziativa promossa sino al 2014 dal Parco dei 
Colli Briantei 

Art. 2 Destinatari del concorso
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole  primarie e secondarie di Primo grado  
appartenenti al territorio dei comuni di Arcore, Camparada, Usmate Velate  e Casatenovo.
Ogni classe partecipante può presentare un solo elaborato.

Art. 3 : Modalità di partecipazione e tempi di iscrizione
La partecipazione delle classi al concorso è a titolo completamente gratuito.
L’iscrizione al Concorso deve avvenire entro il 20/11/2022, compilando in tutte le sue 
parti il modulo di partecipazione, allegato al presente regolamento e scaricabile dalla 
pagina del sito di Associazione Colli Briantei dedicata al concorso: 
www.associazionecolibriantei.org.
Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere spedito via mail a: 
info@associazionecollibriantei.org entro e non oltre il 20/11/2022.

Art. 4 : Tema dell’edizione AS 2022/2023 ed elaborati
Il tema di questa edizione è la biodiversità.
Con il termine biodiversità ci si riferisce  alla molteplicità degli esseri viventi, alla 
complessità virtuosa della natura, alla varietà di organismi viventi all’interno dei diversi 
ecosistemi.
Il tema di questa edizione vuole consentire di aprire una finestra sull’ambiente che ancora 
sopravvive intorno a noi, nel Parco dei Colli Briantei, ma cionondimeno  vuole stimolare 
negli studenti una  riflessione, in tempi di emergenza come quelli  che stiamo 
vivendo, sul tema della biodiversità presente nel mondo che ci circonda.

Le tipologie di elaborati ammesse sono: 

 testo scritto creativo/articolo   
Breve racconto o articolo di max 10.000 battute corredato dalla riproduzione di 
max 10 creazioni grafiche (disegno, pittura, cartelloni...) illustrative del testo scritto 
o del lavoro di gruppo svolto in classe.
Gli elaborati, nel rispetto del tema prescelto per questa edizione del concorso, 
possono spaziare tra i più diversi generi letterari: narrativa, saggistica, fantasy, 
fantascienza, horror, ecc. . Sono ammessi anche lavori di tipo ‘giornalistico’ dove 
gli studenti possano illustrare ad esempio le minacce che incombono sul nostro 
territorio in termini di perdita della biodiversità.
Il formato dei documenti dovrà essere: Microsoft WORD .doc/.docx oppure 
PDF .pdf
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 fumetto   
Anche in questo caso massima libertà sul genere narrativo. Si richiede un numero 
massimo di 10 pagine formato A4 per ciascun elaborato.
Il formato ammesso per l’elaborato in questo caso è il formato Microsoft 
WORD .doc/.docx oppure Microsoft PowerPoint .ppt/.pptx o ancora .PDF.

 foto (presentazione)   

Presentazione realizzata abbinando foto e testi 
Il formato ammesso è Microsoft PowerPoint .ppt/.pptX 

 video  

Elaborato multimediale eventualmente corredato da parti testuali o musica, che 
non dovrà superare la durata di 3 minuti complessivi. Si richiede di inserire all’inizio 
del video una breve illustrazione, a cura del docente referente o degli studenti,  del 
progetto sviluppato.
I formati ammessi sono .AVI e .MP4

 disegni/cartelloni    

Un elaborato consigliato specie per gli alunni delle prime classi della scuola 
primaria di primo grado. Come meglio spiegato nel seguito si richiede comunque di 
inviare anche la versione digitale dell’elaborato (ad esempio attraverso una 
fotografia dello stesso).
Il formato per l’invio della versione digitale potrà essere scelto tra .JPG  e .PNG



Art. 5. Invio degli elaborati 
Gli elaborati dovranno essere inviati via e-mail ad Associazione Colli Briantei entro e non 
oltre il giorno 15/03/2023. 
La casella mail da utilizzare per l’invio è: info@associazionecollibriantei.org. 

Nell’oggetto della mail inserire : “Elaborato Concorso scuole 2022/2023” 
Nel corpo della mail,  pena la non ammissibilità , occorre inserire le seguenti informazioni:

 Classe partecipante e grado di appartenenza

 Istituto scolastico di appartenenza 

 Tipo elaborato (testo scritto, articolo, fumetto, presentazione, video, 
disegni/cartelloni)

 Titolo dell’elaborato 

 Nominativo docente di riferimento

 Email del docente di riferimento  

 Telefono del docente di riferimento 

Nell’articolo 4 del presente regolamento sono specificati i formati ammissibili per l’invio 
degli elaborati a seconda della tipologia prescelta.

Art. 6. Valutazione dell'elaborato
Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti in campo didattico, naturalistico e 
comunicazione   individuata dalla Associazione Colli Briantei. I nomi dei giurati sono 
presenti sul sito di Associazione Colli Briantei.
La commissione giudicherà i lavori pervenuti sulla base dei seguenti criteri: 

 coerenza del prodotto con i temi oggetto del concorso 

 creatività/originalità nell’esprimere il messaggio prescelto 

 forza dell’impatto evocativo/comunicativo/visivo del prodotto 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. E’ nella facoltà della Giuria assegnare menzioni o 
premi speciali ai lavori risultati non vincitori.
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Art. 7. Comunicazione dei vincitori e premiazione del concorso 

La comunicazione delle classi vincitrici avverrà tramite l’invio esclusivo di e-mail, 
utilizzando la casella e-mail di contatto del docente comunicata all’atto dell’iscrizione.
La comunicazione alle classi vincitrici avverrà entro e non oltre il giorno 10/04/2023.
La graduatoria sarà pubblicata anche sul sito dell’Associazione Colli Briantei entro la stessa 
data.
Limitatamente alle classi prime classificate è possibile organizzare, previo accordo con gli 
organizzatori, una breve cerimonia di premiazione  da tenersi presso la scuola entro la fine 
dell’anno scolastico  2022/2023. 
Nel caso la sede scolastica non fosse disponibile potrà essere  individuata una sede 
alternativa da concordare con la scuola in collaborazione con le amministrazioni comunali 
dei comuni di Arcore, Camparada, Usmate Velate e  Casatenovo. 

Art. 8. PREMI  (-- SEZIONE IN FASE DI REVISIONE --) 

Scuola primaria di primo grado 

Classe prima classificata: 

un buono del valore di euro 200 valido per l’acquisto di libri a tema scientifico/naturalistico 
I libri, scelti insieme al docente di riferimento,  dovranno essere messi a disposizione della 
biblioteca della scuola

un puzzle (50 pz) a tema animali del Parco dei Colli Briantei per tutti gli studenti e per i 
docenti di riferimento

Una visita guidata nei boschi del parco in compagnia di volontari dell’ Associazione Colli 
Briantei  da svolgersi in data ed orario concordato con il corpo docente

una copia del libro fotografico “Parco dei Colli Briantei, la Natura delle nostre contrade – di 
L. Fantoni e D. Porta , casa ed. Negri” (per l'insegnante di riferimento)

Classe 2° e 3° classificata

un buono del valore di euro 100 valido per l’acquisto di libri a tema scientifico/naturalistico 
I libri dovranno essere messi a disposizione della biblioteca della scuola

un puzzle (50 pz) a tema animali del Parco Colli Briantei per tutti gli studenti e per i 
docenti di riferimento



una copia del libro fotografico “Parco dei Colli Briantei, la Natura delle nostre contrade – di 
L. Fantoni e D. Porta, casa ed. Negri” (per l'insegnante di riferimento).

Scuola secondaria  di primo grado

Classe 1° classificata: 

un microscopio scientifico con dotazione di vetrini per la dotazione della scuola 

un corso di Microscopia della durata di 3 ore da effettuarsi in orario concordato con il 
corpo docente 

un buono del valore di euro 200 valido per l’acquisto di libri a tema 
scientifico/naturalistico. I libri dovranno essere messi a disposizione della biblioteca della 
scuola.

Una visita guidata nei boschi del parco in compagnia di volontari dell’Associazione Colli 
Briantei da svolgersi in orario concordato con il corpo docente

una copia del libro fotografico “Parco dei Colli Briantei, la Natura delle nostre contrade – di 
L. Fantoni e D. Porta, casa ed. Negri” (per l'insegnante di riferimento)

Classe 2° e 3° classificata

un buono del valore di euro 100 valido per l’acquisto di libri a tema scientifico/naturalistico 
I libri dovranno essere messi a disposizione della biblioteca della scuola

una copia del libro fotografico “Parco dei Colli Briantei, la Natura delle nostre contrade – di 
L. Fantoni e D. Porta, casa ed. Negri” (per l'insegnante di riferimento)

A tutti gli alunni e docenti delle classi partecipanti verrà consegnata la cartina del parco 
dei colli Briantei e per tutte le classi partecipanti  un poster da appendere in classe a tema 
flora e fauna del parco.

Art. 9. Utilizzo ed esposizione  egli elaborati
Tutti gli elaborati delle classi vincitrici potranno essere pubblicati sul sito dell’Associazione 
Colli Briantei (www.associazionecollibriantei.org)  nella sezione dedicata al concorso. Per 
ogni elaborato verrà specificata la classe autrice ed il nome del docente di riferimento.
Gli elaborati potranno naturalmente essere pubblicati sul sito della scuola a discrezione del 
docente di  riferimento.
Con la partecipazione al concorso gli autori concedono ad Associazione Colli Briantei  il 
diritto di pubblicare le opere sul proprio sito e utilizzarle in ogni evento promozionale 
sempre e comunque per le finalità legate alla promozione del territorio e del parco.



E’ possibile comunque richiedere, tramite e-mail inviata ad 
info@associazionecollibriantei.org di escludere il proprio elaborato dalla pubblicazione sul 
sito www.associazionecollibriantei.org 

Art. 10. Norme varie 

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
regolamento. 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 2018/101 e del 
regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679, e saranno 
utilizzati solo ai fini del Concorso. 
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente regolamento fanno fede e ragione le 
vigenti norme di legge. 

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni:
Scrivere a info@associazionecollibriantei.org oppure telefonare ai referenti
Giuliano Martinelli 328.9672724 o Marco Monguzzi : 335.1871810
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“Un mondo di forme e colori. Viaggio alla scoperta della biodiversità 
del parco dei Colli Briantei”

I° concorso letterario e artistico per piccoli scrittori e creativi – anno scolastico 2022/2023

Dedicato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Arcore, 
Camparada, Usmate Velate e Casatenovo 

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO

CLASSE : ________________________________________________________________________

SCUOLA: ________________________________________________________________________

COMUNE: _______________________________________________________________________

DOCENTE DI RIFERIMENTO : _______________________________________________________

E-MAIL: _________________________________________________________________________

N. TELEFONO : ___________________________________________________________________

DATA: ___________________

FIRMA DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO: ______________________________________________

La presente scheda di adesione dovrà essere inviata via e-mail ad 
info@associazionecollibriantei.org entro e non oltre il 20/11/2022. 

Indicare un numero di telefono ed una e-mail per la comunicazione della classifica finale degli 
elaborati ammessi alla partecipazione al concorso. Con la firma della presente scheda di adesione 
si dichiara di aver letto ed accettato integralmente il regolamento del concorso soprariportato
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