INQUINAMENTO LUMINOSO

NEWSLETTER 03/04 – Giugno 2004

La Provincia di Milano è da sempre conscia del ruolo fondamentale che riveste la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi ambientali, fin dall’età scolare. Per
questo ha bandito il concorso dal titolo “E ... (ri)uscimmo a veder le stelle” relativo alla
problematica dell’inquinamento luminoso.
Il concorso, aperto agli alunni degli Istituti secondari di primo grado della provincia di
Milano, si propone di educare i ragazzi partecipanti e, attraverso di essi, le loro famiglie
a comportamenti corretti e responsabili nei confronti dell’ambiente ed, in particolare, a
stili di vita tesi a ridurre l’inquinamento luminoso.
Tale esigenza è particolarmente sentita nei riguardi delle nuove generazioni, cioè verso
coloro che domani saranno i titolari della risorsa ambiente e si troveranno ad utilizzarla
e a difenderla.

COME CONTATTARCI:

Provincia di Milano – Direzione centrale ambiente
Settore educazione e tutela ambientale
Via Pusiano, 22 – 20132 Milano
e-mail: s.bellinzona@provincia.milano.it
Fax:

02/ 7740 3874
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IL BANDO DI CONCORSO
Di seguito riportiamo il testo del bando di concorso, pregando di darne massima
diffusione nelle scuole di competenza dei Comuni della Provincia di Milano.

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
SETTORE EDUCAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
CONCORSO
“E ... (ri)uscimmo a veder le stelle”
Articolo 1
Finalità
Allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al problema dell’inquinamento
luminoso, la Provincia di Milano intende bandire il concorso dal titolo “E ... (ri)uscimmo a veder
le stelle”.
Il concorso si propone di sensibilizzare i ragazzi partecipanti e, attraverso di essi, le loro
famiglie a comportamenti corretti e responsabili nei confronti dell’ambiente e, in particolare, a
stili di vita tesi a ridurre l’inquinamento luminoso.
Tale esigenza è particolarmente sentita nei riguardi delle nuove generazioni, cioè verso coloro
che domani saranno i titolari della risorsa ambiente e si troveranno ad utilizzarla ed a
difenderla.
Articolo 2
Soggetti ammessi
Il concorso è aperto agli alunni delle Scuole Medie Inferiori della provincia di Milano, chiamati a
realizzare elaborati sul tema descritto all’articolo precedente.
Articolo 3
Modalità di partecipazione
Gli elaborati dovranno essere presentati dalle classi, e non da singoli. Ciascuna classe ha facoltà
di produrre anche diverse tipologie di elaborato.
Potrà essere presentata qualsiasi tipologia di elaborato, tradizionalmente destinata ad una
campagna di educazione ambientale, come ad esempio:
- manifesti (dimensioni massime: cm 50 x cm 70);
- opuscoli;
- cd-rom;
- depliant;
- filmati (durata massima: 10 minuti);
- spot radiofonici (durata massima: 3 minuti).
I lavori dovranno realizzarsi su idoneo supporto (cartaceo e/o informatico) e riportare il nome
della scuola e della classe partecipante. Inoltre dovrà essere allegato all'opera un elenco recante
i nomi degli alunni partecipanti, compresi i docenti.
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Articolo 4
Strumenti

Per la realizzazione degli elaborati, si forniscono di seguito alcuni siti internet in tema di
inquinamento luminoso, presso i quali sono reperibili nozioni o informazioni tecniche
sull’argomento:
http://www.provincia.milano.it/ambiente/sezione_energia/energia.htm
http://www.cielobuio.org
http://www.uai.it
http://dipastro.pd.astro.it/cinzano/indexit.html
http://www.lightpollution.it/istil/index.html
http://www.darksky.org/
http://www.astrogeo.va.it/luci/problema.htm
http://www.arpa.emr.it
http://www.arpa.veneto.it
http://www.lightpollution.it/
Articolo 5
Casi di inammissibilità
Gli elaborati non devono aver preso parte ad altri concorsi, manifestazioni, premiazioni o simili.
Articolo 6
Consegna degli elaborati
Gli elaborati, in busta chiusa, dovranno essere spediti o consegnati a mano, accompagnati da
una lettera di invio a firma del dirigente scolastico o dell’insegnante, entro e non oltre le ore
16,00 del giorno 11 novembre 2004, al seguente indirizzo:
Provincia di Milano, Settore Educazione e Tutela Ambientale
Via Pusiano, 22 - 20132 - Milano
Articolo 7
Giuria
I lavori saranno valutati da una Giuria di esperti, prevista da apposita disposizione dirigenziale,
la quale sceglierà i migliori quattro elaborati grafici tra tutti quelli che perverranno nei termini
indicati al precedente articolo 6.
Nell’espletamento delle sue funzioni, la Giuria valuterà le opere sulla base della loro attinenza
al tema proposto e della creatività. Il giudizio finale della Giuria è insindacabile ed
inappellabile.
Articolo 8
Premiazione
I quattro migliori elaborati verranno successivamente utilizzati per la realizzazione di un cd-rom,
che sarà utilizzato dall’Ente Provincia di Milano come materiale informativo e didattico
nell’ambito delle proprie iniziative di educazione ambientale nelle scuole.
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La premiazione delle classi vincitrici avverrà entro il mese di dicembre 2004: agli interessati sarà
tempestivamente comunicata la data ed il luogo della premiazione.
Articolo 9
Attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato.
A ciascuna classe vincitrice verrà assegnata una coppa: agli alunni delle stesse sarà distribuito
materiale a carattere didattico/divulgativo.
Articolo 10
Utilizzo degli elaborati
Gli elaborati presentati non saranno restituiti.
La Provincia di Milano si riserva tutti i diritti di proprietà, di uso e di riproduzione degli stessi
elaborati.
Con l’adesione al presente concorso, gli autori degli elaborati autorizzano preventivamente
l’Ente Provincia di Milano ad utilizzarli e rinunciano ad ogni diritto di sfruttamento, fatto salvo
l’onere di questo Ente di citare sempre l’autore dell’opera.

SCADENZE ED APPUNTAMENTI:
30 maggio 2003

entro questa data i Comuni devono munirsi di un piano di
illuminazione
esterna per disciplinare le nuove istallazioni (L. R.
n.17/00);

30 maggio 2004

entro questa data i Comuni appartenenti alle fasce di rispetto degli
osservatori devono mettere a norma anche gli impianti installati prima
del 30 maggio 2000.

NELLE PROSSIME NEWSLETTER……:
•

Testo e commenti alla comunicazione relativa alla legge regionale 27 marzo 2000, n.
17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di
lotta all’inquinamento luminoso” dell’Assessore ai Servizi di Pubblica Utilità della
Regione Lombardia.
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