UFFICIO PROBLEMI SOCIALI, LAVORO, SALVAGUARDIA DEL CREATO – DIOCESI DI IGLESIAS
Via della Decima, 4 – 09016 – Iglesias
upsl.iglesias@gmail.com

Concorso di idee “Insieme per il Creato” – I edizione –
“L’Amazzonia iglesiente”
1. Soggetto promotore e tema del concorso
L’Ufficio Problemi sociali, lavoro e salvaguardia del creato, in collaborazione con Progetto
Policoro, il Servizio di Pastorale Giovanile, Caritas, Ufficio per le Comunicazioni Sociali e
Sulcis Iglesiente Oggi della Diocesi di Iglesias, indice la prima edizione del concorso
“Insieme per il Creato” che quest’anno avrà come tema “L’Amazzonia iglesiente”.
2. Obiettivi
In occasione della Giornata per il Creato del 20 ottobre 2019, l’Ufficio Problemi sociali,
lavoro e salvaguardia del creato in sinergia con gli Uffici diocesani sopra citati, intende
avvicinare le giovani generazioni alle problematiche dell'ambiente, sollecitando e
stimolando la propensione a custodire il Creato sin dalle più elementari azioni quotidiane e
maturando un comportamento attento al rispetto e alla salvaguardia della biodiversità.

3. Categorie dei concorrenti e modalità di partecipazione
3.1 CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO
Ogni singola classe dei seguenti gradi scolastici: ultime due classi della scuola primaria
e le scuole secondarie di primo e secondo grado della diocesi.
3.2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Entro il giorno 20 settembre 2019, l’Istituto scolastico o il docente referente dovrà far
pervenire la domanda di adesione, ivi allegata, compilata in tutte le sue parti,
all’indirizzo di posta elettronica upsl.iglesias@gmail.com dell’Ufficio Problemi sociale,
lavoro e salvaguardia del creato.
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4. Caratteristiche degli elaborati
Il concorso prevede due fasi, ciascuna delle quali produrrà un elaborato: più semplice nella
prima fase, più approfondito nel caso della seconda.
4.1 PRIMA FASE
Facendo riferimento al seguente estrapolato dal Messaggio dei Vescovi per la 14 a
Giornata nazionale per la Custodia del Creato:
“È allora forse il momento che ogni comunità si impegni in una puntuale opera di
discernimento e di riflessione, facendosi guidare da alcune domande:
1. Qual è la “nostra Amazzonia”? Qual è la realtà più preziosa – da un punto di vista
ambientale e culturale – che è presente nei nostri territori e che oggi appare
maggiormente minacciata?
2. Come possiamo contribuire alla sua tutela?
Occorre conoscere il patrimonio dei nostri territori, riconoscerne il valore, promuoverne
la custodia.”
Le classi, individuando una possibile ”Amazzonia” del territorio della diocesi di Iglesias,
riflettono e individuano possibili risposte a queste domande e producono un semplice
elaborato scritto con rispettive foto da far pervenire all’indirizzo di posta elettronica
dell’Ufficio problemi sociali, lavoro e salvaguardia del creato.
Il 20 ottobre 2019, nel corso della manifetsazione per la Giornata diocesana per la
Custodia del Creato ogni classe presenterà l’ “Amazzonia iglesiente” individuata e le
modalità che propone per tutelarla. Tale presentazione può avvenire a libera scelta tra
diverse tipologie di elaborati (per es., Cartellone, disegni, video, racconto breve, foto,
manifesto) che siano consone ai tempi a disposizione per l’elaborazione e al grado
scolastico della classe che lo presenti.
4.2 SECONDA FASE
Facendo riferimento al seguente estrapolato dal Messaggio dei Vescovi per la 14 a
Giornata nazionale per la Custodia del Creato:
“Coltivare e custodire la biodiversità
Che fare allora? La stessa Laudato Sì’ ricorda che “siamo chiamati a diventare gli
strumenti di Dio Padre, perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel
crearlo e risponda al suo progetto di pace bellezza e pienezza” (n. 53): siamo chiamati,
dunque, a convertirci, facendoci custodi della terra e della biodiversità che la abita.
 Sarà importante favorire le pratiche di coltivazione realizzate secondo lo spirito con
cui il monachesimo ha reso possibile la fertilità della terra senza modificarne
l’equilibrio.
 Sarà necessario utilizzare nuove tecnologie orientate a valorizzare, per quanto
possibile, il biologico.
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 Sarà altresì importante conoscere e favorire le istituzioni universitarie e gli enti di
ricerca, che studiano la biodiversità e operano per la conservazione di specie vegetali
e animali in via di estinzione.
 Si tratterà, ancora, di opporsi a tante pratiche che degradano e distruggono la
biodiversità: si pensi al land grabbing, alla deforestazione, al proliferare delle
monocolture, al crescente consumo di suolo o all’inquinamento che lo avvelena;
 Si pensi altresì a dinamiche finanziarie ed economiche che cercano di monopolizzare
la ricerca (scoraggiando quella libera) o addirittura si propongono di privatizzare
alcune tecnoscienze collegate alla salvaguardia della biodiversità.
 Ma andranno pure contrastati – con politiche efficaci e stili di vita sostenibili – quei
fenomeni che minacciano la biodiversità su scala globale, a partire dal mutamento
climatico.
 Occorrerà al contempo potenziare tutte quelle buone pratiche che la promuovono:
anche per l’Italia la sua valorizzazione contribuisce in molte aree al benessere e alla
creazione di opportunità di lavoro, specie nel campo dell’agricoltura, così come nel
comparto turistico. Ed ha pure un grande valore il patrimonio forestale, di cui
l’uragano Vaia ha mostrato la fragilità di fronte al mutamento climatico.”
Le classi prendono in considerazione uno di questi aspetti evidenziati per approfondire
e sviluppare l’argomento e prendere in considerazione esempi virtuosi già in atto
oppure proporre comportamenti o iniziative atte a garantire la custodia della Terra e
della sua biodiversità, realizzando un elaborato finale secondo la tipologia preferita
(es.: video, canzone, composizione scritta, spot pubblicitario, disegni, foto, poesia,
racconto, teatro, manifesto) e consona al grado scolastico della classe.

5. Presentazione elaborati e scadenze
Gli elaborati dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica upsl.iglesias@gmail.com:
- Entro il 17 ottobre 2019 per gli elaborati della prima fase;
- Entro il 20 marzo 2020 per gli elaborati della seconda fase.
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6. Criteri di valutazione e commissione giudicatrice
6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
L’elaborato DELLA PRIMA FASE verrà giudicato in base alla descrizione e all’attenzione
posta nei riguardi dell’area scelta come “Amazzonia iglesiente”, alle pratiche proposte
per la tutela dell’area e alla presentazione dell’elaborato in data 20 ottobre 2019.

Criteri
Descrizione area scelta
Pratiche di tutela proposte

Punteggio
Da 5 a 10 punti
Attuabilità e applicabilità – Da 5 a 10 punti
Innovative e/o educative – Da 5 a 10 punti

Presentazione dell’elaborato il 20 ottobre 2019
presentato da un docente in assenza della classe –
presentato da un docente e da un alunno in presenza di parte della classe –
presentato da un alunno o più alunni in presenza di parte della classe –
presentato da uno o più alunni in presenza dell’intera classe –
presentato da tutti gli alunni della classe –

6 punti
7 punti
8 punti
9 punti
10 punti

L’elaborato della SECONDA FASE verrà giudicato sulla base del lavoro presentato alla data
di scadenza.
Criteri
Originalità
Contenuto

Punteggio
Da 5 a 10 punti
Approfondimento dell’aspetto scelto –
Capacità di sensibilizzazione –
Proposte innovative –
Ricerca delle pratiche esistenti –
Proposta di nuove pratiche –

Da 5 a 10 punti
Da 5 a 10 punti
Da 5 a 10 punti
Da 5 a 10 punti
Da 5 a 10 punti
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6.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà costituita dai seguenti membri:
- Don Salvatore Benizzi, direttore dell’Ufficio problemi sociali, lavoro e salvaguardia
dell’ambiente della diocesi di Iglesias;
- Raffaele Callia, direttore della Caritas della diocesi di Iglesias;
- Suor Teresa Forti, direttrice della Servizio di Pastorale giovanile della diocesi di
Iglesias;
- Giampaolo Atzei, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di
Iglesias e direttore del Sulcis Iglesiente Oggi
- Marta Cocco, Animatrice di comunità del Progetto Policoro e Animatrice Laudato si’
- Annalisa Atzei, Animatrice di comunità senior del Progetto Policoro e Animatrice
Laudato si’
- Isabella Rosas, Animatrice di comunità senior del Progetto Policoro
- Federico Cocco, ambasciatore dell’Associazione Nazionale Tutela Energie
Rinnovabili

7. Premi ed esito finale
7.1 PREMI
Le classi vincitrici riceveranno in premio l'opportunità di vivere un’escursione didattica
con la quale potranno conoscere meglio la biodiversità del nostro territorio
sensibilizzandosi ed educandosi a rispettarla e a salvaguardarla.
Il 20 ottobre 2019, durante la Giornata diocesana per la Custodia del Creato, verranno
comunicati i diversi itinerari previsti per le classi finaliste.
7.2 ESPOSIZIONE ELABORATI
Tutti gli elaborati della seconda fase, dopo la selezione, verranno presentati nell’aprile
2020 (in data da comunicarsi) in un evento creato per l’occasione, in cui verranno
premiate le classi vincitrice e al quale dovranno essere presenti tutti i componenti
delle classi partecipanti al concorso.
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8. Proprietà degli elaborati
Con la consegna degli elaborati i soggetti partecipanti autorizzano l’Ufficio Problemi sociali,
lavoro e salvaguardia del creato e gli Uffici che collaborano, ad utilizzare gli elaborati per
finalità di comunicazione: promozione pubblica dell'iniziativa, fini divulgativi e didattici,
esposizioni ed eventi, eventuali pubblicazioni e articoli giornalistici. Gli elaborati resteranno
di proprietà dei rispettivi Istituti scolastici che li terranno a disposizione per eventuali
richieste di utilizzo da parte del soggetto promotore del concorso e sui collaboratori.
9. Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli
fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura
del concorso.

Iglesias, 2 settembre 2019
Ufficio Pastorale sociale, lavoro e salvaguardia del creato
in collaborazione con Progetto Policoro,
Servizio di Pastorale Giovanile,
Caritas,
Ufficio per le Comunicazioni Sociali
e Sulcis Iglesiente Oggi
della Diocesi di Iglesias

