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CONCORSO FOTOGRAFICO PER LE SCUOLE 
“Io l’ambiente lo vedo così…” 
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Foto di copertina : Pantano Longarini - V Classi Is. Compr. A. Amore – Pozzallo 
Foto quarta di copertina: Punta Braccetto - I.P. Ferraris - IV A – Ragusa   
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Conoscere l’ambiente nel suo complesso per comprenderne l’importanza, imparare a 
rispettarne i delicati equilibri preservandolo per le generazioni future, sono forse le finalità 
principali dell’Educazione e/o  Interpretazione Ambientale.  

Si deve puntare alla logica del fare per comprendere, proponendo attività interdisciplinari 
finalizzate a stimolare la capacità di osservazione e lo spirito critico dei visitatori, coinvolgendo e 
promuovendo la crescita dell’individuo nella sua globalità (sensazioni, emozioni, conoscenze, 
creatività) attraverso l’azione e l’esperienza.  

Dunque fra le attività, oltre alle sessioni interpretative, le presentazioni e le visite guidate 
rientrano  anche le dimostrazioni (attività agricole, artigianali, etc.), i giochi, gli spettacoli, le 
ricostruzioni storiche, le mostre d’arte a tema, gli eventi artistici e sportivi, le feste a tema. 

La fotografia naturalistica è una tra le attività di Educazione e Interpretazione Ambientale  
che meglio riesce a catturare le immagini e le sensazioni che la Natura suscita in ognuno di noi. 

 Da tale considerazione nasce l’idea di realizzare un concorso fotografico nell’ambito di 
una Campagna di Educazione Ambientale rivolta agli studenti delle scuole della provincia . 

La I prima edizione dell’iniziativa, promossa dalla Provincia Regionale di Ragusa, in 
qualità di Ente responsabile e di coordinamento del Laboratorio Territoriale provinciale InFEA ,, è 
stata incentrata sulla conoscenza, fruizione e valorizzazione delle aree protette regionali. 

Il concorso è stato riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado della Provincia Regionale di Ragusa, per l’anno scolastico 2012/2013. 

L’ attività di Educazione Ambientale è stata svolta dal Direttore e dai funzionari afferenti 
all’U.O. Riserve Naturali con la collaborazione del Circolo Legambiente “Il Carrubo” di Ragusa, 
cui è stata affidata la realizzazione delle attività di divulgazione scientifica rivolte alle scuole locali 
e finalizzate alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e 
del cambiamento climatico. 

Il concorso si proponeva  di catturare l’attenzione dei ragazzi sulle aree naturali della 
Provincia di Ragusa, con particolare riguardo alle Riserve Naturali, già istituite e da istituire 
(Macchia Foresta del Fiume Irminio, Pino d’Aleppo, Pantani della Sicilia Sud-Orientale, Cava 
Randello, Cava d’Ispica) e sui Siti di Importanza Comunitaria (Torrente Tellesimo, Alto Corso del 
Fiume Irminio, Monte Lauro, Punta Braccetto-Cammarana, Conca del Salto, Cava Prainito, 
Maganuco, Punta Religione). 

L’obiettivo è stato  quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, su un uso 
più consapevole delle risorse naturali per la salvaguardia della biodiversità, stimolando 
contemporaneamente il loro interesse sui temi dello sviluppo sostenibile. 

Gli elaborati pervenuti sono stati  valutati da una Commissione appositamente costituita e 
formata da personale di ruolo della Provincia Regionale di Ragusa, che ha selezionato i migliori 
lavori, in base ai seguenti criteri: 
• Rispondenza e attinenza ai temi del concorso; 
• Creatività; 
• Originalità; 
• Grado di difficoltà delle tecnologie utilizzate; 
• Efficacia comunicativa; 
• Impatto sociale e culturale dei contenuti dell’elaborato. 
 

 Le immagini ritenute migliori e più significative vengono  raccolte nel presente  catalogo.  
La Commissione ha selezionato per ogni classe partecipante un’ immagine maggiormente 

significativa dal punto di vista comunicativo  fornendo un’ apposita motivazione. 
 

Giovanni Scarso, Commissario Straordinario 
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SEZIONE SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.  AMORE” -  POZZALLO 

 

 

Figura 1 Pantano Longarini - V classi Ist. Compr. A. Amore - Pozzallo 

 
La commissione  segnala la foto per l’ interessante  messaggio educativo che 
trasmette:  “ Le residue aree umide della S. Sud orientale sono utilizzate dagli uccelli 
migratori per riposarsi e rifocillarsi dopo o prima di attraversare il mar 
Mediterraneo essendo poste lungo le principali rotte migratorie. E’ importante 
conservarle e tutelarle in considerazione sia di questa utilità sia per l’elevata 
biodiversità che presentano .  Nella foto la presenza umana  incombe su tali aree con 
case, strade e altre infrastrutture: l’antropizzazione riducendo gli habitat  crea 
disturbo  alle specie animali e vegetali, ponendole a rischio di estinzione.”  
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Figura 2 Pantano Longarini - V classi Is. Compr. A. Amore - Pozzallo 

 

 

Figura 3 Pantano Longarini - V classi Is. Compr. A. Amore – Pozzallo 



 6 

 

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Istituto professionale G. Ferraris – Ragusa 

 

 

Figura 4 Punta Braccetto - I.P. Ferraris - IV A – Ragusa  

La foto viene segnalata dalla Commissione per il seguente messaggio educativo: “ 
L’Uomo deve porsi nei confronti della Natura con un atteggiamento di osservazione 
ed ascolto. La presenza umana non deve essere invasiva ma inserirsi con discrezione 
nel contesto generale”. 
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Figura 5 Pantani Sicilia Sud Orientale - I.P. Ferraris – IV A – Ragusa  

 

 

Figura 6  Dune Riserva Macchia foresta f.Irminio - I.P. Ferraris IV A – Ragusa 



 8 

 

Figura 7 F.Irminio -Ragusa Ibla- I.P. Ferraris IV A – Ragusa  

 

 

Figura 8   F.Irminio - I.P.Ferraris IV A – Ragusa 
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Figura 9  Cava dei Servi – f. Tellesimo -  I.P. Ferraris IV A – Ragusa  

 

 

Figura 10 F.Irminio – I.P.Ferraris IV A – Ragusa  
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Figura 11 Cava dei Servi – f. Tellesimo - I.P. Ferraris IV A – Ragusa 
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Figura 12 Riserva Macchia foresta f.Irminio - I.P.G.Ferraris IV A – Ragusa  

 

 

Figura 13 Riserva Macchia foresta f.Irminio - I.P.  Ferraris IV A – Ragusa  
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Figura 14 Tratto della ex ferrovia di Ciccio Pecora -  I.P.Ferraris IV B – Ragusa 

 

 

La Commissione segnala la foto per la seguente motivazione: “ Sebbene il soggetto 
della foto  rappresenti  una modifica all’ambiente naturale,  inizialmente di forte 
impatto, dimostra la capacità di ripresa della natura allorchè l’intervento umano 
viene meno. L’utilizzo alternativo, viabilità pedonale e/o di mobilità dolce, è in 
sintonia con l’ambiente circostante.” 
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Figura 15  Riserva Macchia foresta f.Irminio- I.P. Ferraris IV B – Ragusa 

 

 

Figura 16  Riserva Macchia foresta f. Irminio - I.P.Ferraris IV B – Ragusa 
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Figura 17  Riserva Macchia foresta f.Irminio - I.P.Ferraris IV B – Ragusa 

 

 

Figura 18 Cava Misericordia - I.P.Ferraris IV B - Ragusa 
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REGOLAMENTO 
 

Il concorso, alla sua prima edizione, è incentrato sul tema della conoscenza, fruizione e 
valorizzazione delle aree protette regionali. Il concorso è riservato agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia Regionale di Ragusa, per l’anno 
scolastico 2012/2013. 
 
Art.1 - Finalità del concorso 
L’iniziativa è promossa dalla Provincia Regionale di Ragusa, in qualità di Ente responsabile e di 
coordinamento del Laboratorio Territoriale provinciale InFEA ,nell’ambito di una Campagna di 
Educazione Ambientale rivolta agli studenti delle scuole della provincia. 
La Provincia, nell’ambito del summenzionato progetto, ha coinvolto con apposita convenzione il 
Circolo Legambiente “Il Carrubo” di Ragusa, cui ha affidato la realizzazione delle attività di 
divulgazione scientifica rivolte alle scuole locali e finalizzate alla sensibilizzazione sui temi della 
sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e del cambiamento climatico. 
Il concorso si propone di catturare l’attenzione dei ragazzi sulle aree naturali della Provincia 
di Ragusa, con particolare riguardo alle Riserve Naturali, già istituite e da istituire (Macchia 
Foresta del Fiume Irminio, Pino d’Aleppo, Pantani della Sicilia Sud-Orientale, Cava 
Randello, Cava d’Ispica) e sui Siti di Importanza Comunitaria (Torrente Tellesimo, Alto 
Corso del Fiume Irminio, Monte Lauro, Punta Braccetto-Cammarana, Conca del Salto, Cava 
Prainito, Maganuco, Punta Religione). 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali, su un uso più 
consapevole delle risorse naturali per la salvaguardia della biodiversità, stimolando 
contemporaneamente il loro interesse sui temi dello sviluppo sostenibile. 
Le famiglie, il mondo della scuola e gli operatori didattici sono invitati a stimolare ed aiutare i 
partecipanti ad esplorare i temi del concorso. 
 
Art.2 - Termini e modalità di partecipazione 

• Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni: Sezione Scuola Primaria; Sezione Scuola 
Secondaria di I grado; Sezione Scuola Secondaria di II grado; 

• E’ possibile partecipare al concorso in forma individuale (singolo studente) o collettiva 
(per singola classe).  Ogni classe partecipante può inviare il proprio reportage, quindi 
più reportage possono essere inviati da una stessa scuola. 

• Ogni autore può partecipare con una fino a 5 foto, in bianco e nero o a colori. Le fotografie 
potranno essere realizzate con qualsiasi fotocamera analogica o digitale, ma dovranno essere 
fornite in file digitale 

• Le foto dovranno essere accompagnate da indicazioni necessarie per identificare il luogo in 
cui è stata scattata la foto ed una breve didascalia esplicativa (max 3 righe); l’inquadratura 
può essere sia in verticale che in orizzontale; non  sono ammessi fotomontaggi; le immagini 
devono essere inviate in formato digitale su cd-rom all’indirizzo: Provincia regionale di 
Ragusa, U.O.A. Riserve Naturali, via G.Di Vittorio,175 – 97100 Ragusa oppure inviate 
all’indirizzo di posta elettronica lucia.oliva @provincia.ragusa.it;  

• Dimensioni della foto da inviare: 2000x3000 pixel circa in formato jpg; 
• L’iscrizione è formalizzata al momento della  consegna del plico contenente il materiale o al 

ricevimento della/e foto via mail; 
• Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di adesione allegato e spedirlo 

all’indirizzo di posta elettronica di cui sopra, ovvero al n. di fax 0932-675566 entro il 31 
Dicembre 2012. 

• Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2013   
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• Tutti i lavori dovranno riportare l’indicazione della classe che partecipa al concorso, 
l’istituto scolastico di appartenenza, il numero di studenti che compongono la classe e il 
nome del docente supervisore del progetto. Dovranno invece recare il nome dello studente e 
dell’istituto di provenienza se presentati da uno studente che partecipa singolarmente. 

 
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato nella sede della Provincia Regionale di 
Ragusa, Laboratorio Provinciale Territoriale In.F.E.A.  I partecipanti al concorso dovranno 
garantire che i lavori inviati non violano in alcun modo diritti di soggetti terzi ed autorizzare la 
Provincia Regionale di Ragusa alla pubblicazione ed esposizione dei propri lavori rinunciando ad 
avanzare alcun diritto su gli stessi. 
Tutti i lavori potranno essere pubblicati nel sito istituzionale della Provincia Regionale di Ragusa; 
potranno inoltre essere resi pubblici in forma espositiva o nelle modalità ritenute più idonee. Le 
immagini ritenute migliori e più significative verranno pubblicate in un apposito catalogo.  
 
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita e formata da 
personale di ruolo della Provincia Regionale di Ragusa, che selezionerà, a suo insindacabile 
giudizio, i migliori lavori, in base ai seguenti criteri: 
• Rispondenza e attinenza ai temi del concorso; 
• Creatività; 
• Originalità; 
• Grado di difficoltà delle tecnologie utilizzate; 
• Efficacia comunicativa; 
• Impatto sociale e culturale dei contenuti dell’elaborato. 
 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati nel sito http://www.provincia.ragusa.it 
Ai partecipanti del concorso (studente o classe) sarà consegnato un attestato. 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore 
riuscita della manifestazione, che verrà comunicato tempestivamente agli Istituto scolastici, nonché 
pubblicato sul sito web della Provincia di Ragusa (www.provincia.ragusa.it). Per ragioni di forza 
maggiore, il presente regolamento potrà essere revocato, senza che gli interessati possano vantare 
diritti o pretese di sorta. 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente: l’accettazione integrale del regolamento 
e il consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il 
diritto dell’autore ad essere menzionato. 
 
Art.3 – Trattamento dei dati personali 
Per partecipare al concorso, l’alunno e/o l’esercente la patria potestà, dovrà acconsentire ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, che i dati personali saranno utilizzati dalla Provincia 
Regionale di Ragusa e dagli organizzatori del concorso, per motivi legati all’espletamento dello 
stesso e che saranno trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno comunicati o diffusi a terzi 
per finalità diverse da quelle del concorso. 
L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Regionale di Ragusa 
 
Art.5 - Segreteria organizzativa del concorso 
 
Per ogni informazione sul concorso è possibile contattare: 
− Provincia Regionale di Ragusa: Dott.ssa Lucia Oliva, tel. 0932-675578 mail 
lucia.oliva@provincia.ragusa.it. 
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Provincia Regionale di Ragusa 
Settore IX – U.O. Riserve Naturali 

Via G.Di Vittorio, 175 – 97100 RAGUSA 

Tel. 0932 675578 fax 0932675566 

e.mail lucia.oliva@provincia.ragusa.it ; maria.dimaio@provincia.ragusa.it 


