
Comune
di Vado Ligure

IO VADO... CON 

seconda edizione

LE 

BALENE
Concorso di educazione ambientale 
per le scuole dell'infanzia e primarie 
del Comune di Vado Ligure

· Crea un  che richiami il mare ed il suo mandala
rispetto

·  la tua classeIscrivi

·  buoni acquisto per materiale scolasticoVinci

·  degli elaborati della tua classe: Invia le foto
invaderemo virtualmente Vado con un oceano di 
mandala!

Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua  
tel 366 6221213 scuola@cearivierabeigua.it  www.cearivierabeigua.it 

FB Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua

Per informazioni: 



Unica regola: il mandala dovrà avere forma circolare, dimensioni libere.

Le classi che desiderano iscriversi al concorso dovranno inviare, entro il 30 aprile 2020, una 
mail all’indirizzo scuola@cearivierabeigua.it avente per oggetto “Iscrizione concorso vado con 
le balene”.

- Primo premio scuola primaria, buono acquisto del valore di euro 250

Nella mail dovranno essere indicati:

- insegnante referente

Ogni classe partecipante al concorso presenterà un album fotografico composto dagli 
elaborati dei propri alunni. 

Ogni bambino sarà invitato a realizzare, a casa, un mandala che richiami immagini, 
colori o forme legati al mare. I mandala potranno essere realizzati da ogni 
bambino liberamente e creativamente con ciò che si ha a casa: un semplice 
disegno utilizzando per esempio matite, pennarelli, pastelli, ecc. ma si potranno 
anche utilizzare materiali di recupero trovati in casa, (per esempio tappi di bottiglie, 
bottoni, scarti di carta o stoffa)

- istituto/plesso scolastico di appartenenza

Una giuria sceglierà i lavori migliori, valutati in base all’aderenza alla tematica, alla creatività e 
originalità mostrata nell'interpretazione del tema, assegnando alle classi vincitrici cinque 
categorie di premi, consistenti in buoni acquisto per materiale scolastico di differente 
valore:

- Secondo premio scuola primaria, buono acquisto del valore di euro 150

 

I temi del concorso sono: il Santuario dei Cetacei e la salvaguardia dell’ambiente 
marino.

- Premio scuola dell’infanzia, buono acquisto del valore di euro 250

- Premio all'album di classe più votato dal pubblico su facebook, buono acquisto del valore di 
100 euro

Come partecipare

- contatto telefonico e mail dell’insegnante referente

Le modalità di invio, da parte dell'insegnante referente, delle foto degli elaborati realizzati dai 
propri alunni, verranno comunicate successivamente e previo accordo con gli insegnanti stessi. 
Le foto dovranno essere comunque inviate entro il 25 maggio.

L'insieme delle foto degli elaborati di ogni singola classe dovrà essere 
accompagnato da un'unica frase ispiratrice, che indichi la “strada” per salvaguardare 
l'ambiente marino e presentare, se possibile, un filo conduttore nella decorazione, 
oltre a un breve commento o spiegazione del lavoro.

Modalità di iscrizione al concorso

Premiazione

Le immagini saranno pubblicate sulla pagina facebook Centro Educazione Ambientale Riviera 
del Beigua a partire dal 1 giugno e potranno essere votate dal pubblico di facebook dal 1 al 
7 giugno 2020

Per informazioni: Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua tel 366 6221213 
scuola@cearivierabeigua.it   

- Terzo premio scuola primaria, buono acquisto del valore di euro 100

- classe partecipante

REGOLAMENTO
“Io Vado con le balene” è un concorso di educazione ambientale organizzato dal Centro 
Educazione Ambientale Riviera del Beigua, nell’ambito del progetto “Vado con le balene - 2° 
edizione”, realizzato per il Comune di Vado Ligure – Servizio Ambiente.
Il concorso è rivolto alle classi delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di 
Vado Ligure.


