
                                 
 

 

 

FUTURO DI SABBIA? 
 

CONCORSO ARTISTICO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI  
 

Regolamento 
 

Il Concorso “Futuro di sabbia?” intende far esprimere agli studenti il loro punto di vista 
critico sul fenomeno della desertificazione con un disegno, un video, uno scritto (racconto 
o poesia), una foto o altro prodotto artistico.  
Una giuria, composta da 4 rappresentanti di ciascuna delle ong promotrici, giudicherà i 4 
lavori più rappresentativi e premierà i 4 vincitori con un viaggio premio di dieci giorni in 
Tunisia.  
Durante il viaggio i vincitori avranno l’opportunità di visitare il paese e conoscere alcuni 
progetti di lotta alla desertificazione.  
 
REGOLAMENTO 
La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti gli studenti e le studentesse delle 
scuole medie superiori delle Regioni Lazio, Sicilia, Toscana e Lombardia che hanno 
partecipato ai percorsi didattici previsti dal progetto “Deserti. Le ONG e la sfida della 
desertificazione” – MAE AID 8551. 
Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte il “Modulo di iscrizione” allegato. 
Le opere che perverranno prive del modulo d’iscrizione verranno automaticamente 
escluse. 
 
La partecipazione al concorso implica automaticamente la cessione agli organizzatori dei 
diritti di riproduzione, pubblicazione e distribuzione delle opere con obbligo di citazione 
dell’autore. 
A seconda della regione di provenienza, ogni autore potrà inviare l’opera tramite posta 
elettronica all’indirizzo sotto specificato o consegnarla a mano ai responsabili delle ONG 
promotrici. 
 
LAZIO: 
Ricerca e Cooperazione 
via Savona 13/A  
00182 Roma 
Tel. 06 70701840 
 
SICILIA 
Cooperazione Internazionale Sud-Sud - CISS 
via Noto, 12      
90141 Palermo 



Tel. 091 6262004 
 
TOSCANA 
Cooperazione per lo Sviluppo dei paesi Emergenti - COSPE 
via Slataper 10  
50134 Firenze 
Tel. 055 473556 
 
LOMBARDIA 
Cooperazione Internazionale - COOPI 
Via de Lemene 50 
20151 Milano 
Tel. 02 3085057 
 
La forma artistica con cui si potrà partecipare al concorso dipende dalla regione di 
provenienza, come di seguito specificato: 
 
LAZIO: disegno 
SICILIA: video 
TOSCANA: testo scritto 
LOMBARDIA: fotografia 
 
 
Oltre all’opera, ogni autore dovrà allegare alla stessa: 
 
• una breve descrizione dell’opera;  

• il modulo di iscrizione con l’autorizzazione al trattamento dei dati; 

• l’autorizzazione al viaggio in Tunisia da parte di un genitore o del tutore legale.  
 
Il termine ultimo per iscriversi è il 30/04/2009.  
Il viaggio in Tunisia è previsto per Giugno 2009.  
 
Selezione e premiazione 
Le opere verranno selezionate da una giuria composta da 5 rappresentanti delle ong 
promotrici. La giuria valuterà e giudicherà i lavori più rappresentativi e premierà i 4 vincitori 
con un “viaggio premio” in  Tunisia.  
I criteri di valutazione degli elaborati attengono strettamente ai contenuti del progetto  
“Deserti. Le ONG e la sfida della desertificazione - MAE AID 8551”, che i partecipanti al 
concorso avranno affrontato ed approfondito nel corso delle relative attività didattiche. 
La partecipazione al viaggio premio è sottoposta all’autorizzazione da parte di un genitore 
o del tutore legale dei 4 vincitori. Nel caso di indisponibilità dei primi 4 classificati, il premio 
verrà assegnato ai successivi in classifica.   
Le opere vincitrici e quelle più significative verranno presentate pubblicamente durante il 
seminario finale del progetto “Deserti. Le ong e la sfida della desertificazione”che si terrà il 
17 Giugno 2009 in Sicilia, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta alla 
Desertificazione.  
 
Note 



• I vincitori dovranno essere in possesso di regolare passaporto. 

• I partecipanti sono gli unici ed esclusivi responsabili del contenuto delle proprie opere 
riguardo a questioni legali del diritto d’autore, secondo la legislazione italiana e 
internazionale. 

• Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

• Ogni partecipante accetta integralmente il regolamento e tutte le condizioni di 
partecipazione. 

• Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di modificare le modalità di 
partecipazione, i premi e il regolamento del concorso, qualora lo reputino necessario 
ed opportuno. 

• Eventuali inadempienze potranno essere sanzionate con la squalifica.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
d.doppido@ongrc.org 
06 70701840 
 
 
Iniziativa realizzata con il contributo del Ministero degli Affari Esteri – DGCS.  

 


