
 

CONCORSO   “IL MARE, IN MEZZO” 

Il 2021 segna l’anno d’inizio del “Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo 

Sostenibile”, proclamato dalle Nazioni Unite su input dell’UNESCO con l’obiettivo di 

mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile al 

raggiungimento dell’obiettivo 14 dell’Agenda 2030 dell’ONU, attraverso un programma di 

conoscenza, ricerca e innovazione destinato alla conservazione degli oceani, dei mari e 

delle risorse marine ed ad un loro utilizzo sostenibile. 

Nell’ambito di questo Decennio verrà avviata a livello globale una grande campagna di 

comunicazione e di educazione all’oceano, la “Ocean literacy”, che mira a creare una 

“generazione mare», pienamente consapevole dell’influenza che i mari hanno sulla nostra 

vita e l’influenza che le nostre scelte e le nostre azioni hanno sugli ambienti marini (e 

quindi, di nuovo, su di noi). 

In questo movimento generale intendiamo porci come hub culturale e  di promozione della 

conoscenza, di divulgazione e sensibilizzazione sui temi del mare  potendo contare su una 

diffusa sensibilità e uno stretto rapporto affettivo, culturale e identitario, tra la comunità 

locale e il mare. 

Il titolo del progetto: “Il mare, in mezzo” richiama la centralità del mare; l’importanza del 

raccontarlo in tutti i suoi aspetti e con ogni linguaggio possibile, dalla narrativa all’arte alla 

divulgazione scientifica. Metterlo al centro, raccontarlo, ma anche spronare a tutelarlo e a 

preservarlo.  

Il concorso è  aperto agli studenti delle scuole secondarie; attraverso gli elaborati i 

partecipanti possono esporre la loro visione del mare con i suoi abitanti, i suoi problemi, il 

suo presente e il suo futuro, con particolare riferimento alle tematiche di salvaguardia 

ambientale. 

REGOLAMENTO 

Il Concorso è sostenuto moralmente da: Regione Campania, Provincia di Caserta,  Istituto 

Comprensivo Statale “G.Ungaretti” - Teverola e gode della collaborazione esterna 

dell’Associazione “Migr-Azioni” Aps – Teverola,  e di Enti e realtà associative territoriali. Il 

bando è raggiungibile al sito www.migr-azioni.info/net/citytelling 

1) Possono partecipare al concorso i  giovani studenti tra 11 e 14 anni,  con elaborati/opere 

che abbiano riferimento diretto al tema del concorso. 

2) Le opere partecipanti dovranno essere inviate all’indirizzo mail: 

ilmareinmezzo@siteverola.it  entro e non oltre il 30 novembre 2021 
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3) La partecipazione è gratuita 

4) Gli elaborati partecipanti al concorso non saranno restituiti. NON SONO AMMESSI 

ELABORATI PREMIATI O CLASSIFICATI NEI PRIMI TRE POSTI GIA’ IN ALTRI 

CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI. 

5) I premiati, che saranno avvisati via mail o telefonicamente, sono tenuti a presenziare 

alla cerimonia di premiazione. Non sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi.  

6)  Le opere presentate verranno valutate dalla Giuria in base all’originalità dei temi 

considerati, ai valori comunicativi, allo stile, alla rigorosità dell’informazione, alla 

“presenza” del mare, alla ricerca, all’emotività suscitata e anche il valore didattico.  

I premi saranno attribuiti secondo l’insindacabile giudizio della Giuria. 

La Giuria comunicherà i risultati alla Segreteria Organizzativa del Concorso  la quale 

provvederà ad elaborare i calcoli e ad avvisare tutti i partecipanti sulla data della cerimonia 

di premiazione. 

7) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.  

L’Organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che 

potessero insorgere circa l’originalità o la paternità dell’opera. 

8) Nel caso in cui un premio non venisse ritirato dal vincitore verrà assegnato a chi segue 

in graduatoria. 

PREMI 

Dal 1° al 5° classificato  un soggiorno vacanza presso un “Campo Scuola Vela” in Italia. 

Dal 6° al 25° classificato un “Corso di nuoto” presso una struttura sportiva del territorio.  

9) La cerimonia di premiazione avrà luogo a Teverola  alla presenza di Autorità, esponenti 

della Cultura, e degli organi di informazione locale  

Per eventuali informazioni, ai fini di garantire sicura chiarezza, sono gradite mail al 

seguente indirizzo: segreteria@siteverola.it 
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