LIFE16 NAT/IT/000659 “Measures for the conservation of the Egyptian vulture in Italy and
the Canary Islands” - LIFE EGYPTIAN VULTURE
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“Piccoli avvoltoi: alla scoperta del Capovaccaio”
A.S. 2021-2022 e 2022/2023
Denominazione: Piccoli avvoltoi: alla scoperta del Capovaccaio
Ente Promotore: Azione realizzato nell’ambito del progetto LIFE16 NAT/IT/000659 “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” - LIFE EGYPTIAN
VULTURE.
Partner di progetto: e-distribuzione SPA (IT – lead partner), Federparchi-Europarc Italia, Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale/ISPRA (IT), Regione Puglia – Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio (IT), Regione Basilicata –
Dipartimento Ambiente ed Energia (IT), Gobierno de Canarias – Direzione Generale Protezione della
Natura (ES), Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A/GESPLAN (ES) ed Endesa
Distribución Eléctrica S.L. (ES).
Ambito territoriale: ZSC/ZPS Gravine di Matera, ZPS Appennino lucano, ZPS Pollino Orsomarso,
ZSC Vallone S. Elia, ZPS Parco delle Madonie e Campobello di Mazara (TP).
Destinatari: alunni della scuola primaria o secondaria di primo grado.
Modalità di svolgimento: per partecipare al concorso le classi dovranno:
aderire alla campagna educativa promossa da Federparchi-Europarc Italia nell’ambito del
progetto LIFE16 NAT/IT/000659 “Measures for the conservation of the Egyptian vulture in
Italy and the Canary Islands” - LIFE EGYPTIAN VULTURE;
- L’esperto in classe: garantire che venga realizzata l’attività dell’esperto in classe. Gli
interventi degli esperti, supportati da un kit didattico elaborato ad hoc, verteranno sul
capovaccaio e sui rapaci necrofagi, sul loro ruolo ecologico, sullo stato di conservazione, sulle
minacce che li affliggono e sulle azioni realizzate nell'ambito del progetto LIFE Egyptian
vulture per favorirne la conservazione. Gli esperti si avvarranno di materiale di supporto che
sarà anche consegnato alle classi aderenti, tra cui:
o un quaderno didattico per ciascun alunno;
o otto brochure sul progetto, quattro opuscoli sul capovaccaio e quattro opuscoli
sull'avvelenamento della fauna all'insegnante di riferimento di ciascuna classe (o di
altre classi dell'istituto scolastico, se interessati);
o un poster sul capovaccaio per ciascuna classe;
-

Ciascuna classe dovrà completare il percorso didattico seguendo le indicazioni che degli
esperti, e quindi elaborando un disegno da candidare alla premiazione;
Una volta completato l’elaborato l’insegnante dovrà fotografarlo/scansionarlo e caricarlo al
seguente link https://forms.gle/wQKbTyjPUQH25SFo7 . In entrambi i casi dovranno essere
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-

specificati i seguenti dati: nome della scuola, sezione, indirizzo, telefono, e-mail della scuola,
nominativi degli insegnanti e del Dirigente scolastico.
Il termine d’invio è il 30 dicembre 2022.
Federparchi-Europarc Italia potrà utilizzare le immagini degli elaborati pervenuti e riprodurne
anche singole parti nelle sue campagne istituzionali senza che gli autori possano richiedere un
compenso per detto utilizzo e liberando Federparchi-Europarc Italia da qualsiasi contestazione
e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla paternità
dell’elaborato o di parte dello stesso. Gli autori, dove possibile, verranno citati con la dicitura
«realizzato da classe numero – nome della scuola – anno, in occasione del concorso “Piccoli
avvoltoi: alla scoperta del Capovaccaio”.

Tema degli elaborati: Gli elaborati per concorrere al premio dovranno essere prodotti in forma
grafica (disegni, dipinti, collage, altri tipi di rappresentazioni grafiche anche digitali). Il tema è quello
del progetto Life Egyptian vulture, ovvero la promozione, la conoscenza e il rispetto del Capovaccaio
e, più in generale, dei rapaci necrofagi e il loro ruolo ecologico. L’elaborato grafico dovrà evidenziare
uno o più aspetti legati alla conservazione del Capovaccaio, un piccolo avvoltoio che a livello europeo
viene considerato minacciato e che in Italia è addirittura la specie avifaunistica a maggior rischio di
estinzione. Il Capovaccaio è poco conosciuto dalla maggior parte delle persone, decisamente
particolare per il suo aspetto e prezioso per il suo contributo di "spazzino" ambientale. La specie è
andata via via scomparendo dalle regioni dell'Italia centro meridionale nelle quali storicamente
nidificava per sopravvivere solo con una decina di coppie in Basilicata, Calabria e Sicilia.
Criteri di valutazione: La valutazione degli elaborati, nel limite massimo di 30 punti, sarà effettuata
da una Giuria sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri:
•

•

CORRETTEZZA E PERTINENZA rispetto alla traccia del tema degli elaborati, compresa la
rispondenza degli elaborati grafici alle caratteristiche biologiche del capovaccaio (massimo
15 punti)
CREATIVITÀ E ORIGINALITÀ che dimostri quanto gli studenti abbiano fatto proprio il
tema (massimo 15 punti)

Criteri di esclusione: La Giuria si avvale della facoltà di escludere insindacabilmente gli elaborati
che presentino contenuti non aderenti ai criteri di valutazione di cui sopra. Verranno inoltre esclusi:
• gli elaborati che saranno giudicati troppo simili a disegni o grafici già realizzati, ovvero ad
altro materiale esistente (es. siti web, stampa etc.);
• i lavori non fruibili in termini qualitativi come, ad esempio, gli elaborati poco leggibili o
danneggiati;
• i lavori pervenuti oltre la scadenza improrogabile del termine stabilito. Si richiede, infine, di
evitare l’inserimento di marchi e loghi di prodotti commerciali.
La natura dei premi: Verranno premiati un alunno per classe aderente al progetto e verranno
consegnati gadget di partecipazione a tutti gli alunni aderenti al progetto.
Le premiazioni saranno così ripartite:
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•
•
•
•
•
•

80 alunni nella ZSC/ZPS Gravine di Matera (P. R. Murgia Materana);
40 alunni nella ZPS Appennino lucano (P. N. Appennino lucano-Val d'Agri-Lagonegrese);
40 alunni nella ZPS Pollino Ormomarso (P. N. del Pollino);
10 alunni nel Comune di Paludi e aree limitrofe (CS);
40 alunni nella ZPS Parco delle Madonie (P. R. delle Madonie);
20 alunni nel Comune di Campobello di Mazara (TP).

Verranno premiati in totale 230 alunni e circa 5.000 bambini.
Termine della consegna dei premi: giugno 2023.
Pubblicazione del concorso e del regolamento: Il concorso viene pubblicato all’interno del sito web
https://www.lifegyptianvulture.it,
dove
sarà
anche
possibile
visionare
l'elenco dei vincitori.
Acquisizione e trattamento dei dati personali: Informativa Regolamento UE 2016/679 –
Federparchi-Europarc Italia, titolare del trattamento, si impegna a trattare con riservatezza i dati che
Lei
inserirà̀
nel
modulo
per
partecipare
al
concorso.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente da
Federparchi-Europarc Italia. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità̀ di cui
sopra, per il corretto adempimento degli obblighi di legge; pertanto, un eventuale rifiuto in merito
renderebbe impossibile lo svolgimento del servizio richiesto. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), potrà̀ sempre verificare i Suoi dati, aggiornarli, modificarli, integrarli, cancellarli e opporsi
all’invio di messaggi rivolgendosi a: Federparchi-Europarc Italia, Via Nazionale 230 – 00184 Roma.
Link all’informativa completa GDPR sulla privacy e Protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it
Redatta in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE679/2016 (GDPR) ed in sostituzione
della precedente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del Concorso:
Federparchi-Europarc Italia
Via Nazionale 230, 00184 Roma
telefono: 06.51604940
pec: federparchi@pcert.postecert.it
mail: segreteria@federparchi.it
Concorso non soggetto alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 ai sensi dell’art. 6
comma 1 c)
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