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Oggetto: progetto di sensibilizzazione dei cittadini al tema della raccotta differenziata - Concorso scolastico

«Cosenza - [a Scuola comunica la Città» sulle tematiche afferenti alla raccolta differenziata.

Gent.mo Sig. Dirigente Scolastico,

consapevole del ruolo che la comunicazione istituzionale riveste ai fini di un corretto edemocratico rapporto

^-:lla p.A. con il cittadino, l'Arnministrazione comunale !ntenCe realizzare campagne di informazione su temi

impr;, iarrti per la vita cittadina ed il benessere della comunità.

Fra questi, un posto di rilievo va riservato alla raccolta differenzlata perché adulti e giovani vengano

sensibilizzati ed opportunamente istruiti su come conferire nel modo più corretto irifiuti solidi urbani al fine di

migliorare la qualità della vita e preparare un futuro meno inquinato per le generazioni a venire.

ll Sindaco Mario Occhiuto è estremamente impegnato su questa problematica ed ha promosso su tutto il

territorio cittadino la metodica della raccolta differenziata, l'unica in grado di contrastare ed eliminare le continue

emergenze-rifiuti che si verificano a Cosenza, e nella regione, da oltre vent'anni.

per ottenere partecipazione su questo progetto indifferibile e non revocabile e, in generale, per creare e

acci'escere i! ser;s: civico della corni.inità, si è ritenuto otrportuno gli studenti delle scuole superiori di primo e Ci

secondo grado.

L'Amministrazione comunale, dunque, invita gli lstituti scolastici del Comune dì Cosenza a divenire parte attiva

del progetto diffondendo presso gli studenti e incoraggiando la loro partecipazione al concorso indetto

dall'Amministrazione comunale per la produzione di cortometraggi dedicati al tema della raccolta differenziata. È

opinione di questa Amministrazione che la realizzazione dei cortometraggi potrà essere di stimolo all'apprendimento

delle tematiche relative al corretto comportamento da tenere in un'ottica di sostenibilità ambientale e contribuirà,

irrobustendola, alla formazione di una coscienza ecologica.

Gli studenti avranno tutta l'esiate e parte clell'autunno per realizzare i loro video e, infine, presentarli nel corso

di una manifest?zìi,, -,rubblica, durante la :;,ri. c sarà assegnato il Premio "Cosenza - La Scuola comunica la Città".

Piazzaf . CampaneIla - 87100 Cosenza -Tel. 0984.21286-24886Fax0984.71022
rosaria.succurro@comune.cosenza.it www.comune.cosenza.it

B



't

CittÉ di Cosemta

Assessorato Comunicazione'
Turismo e Marketing territoriale,

'ìr. Teatro, Eventi e SPettacoli
Formazione Coscienza Civica

CittaJinanza Atiiva

COME SI PARTT:!PA AL CONCORSO

ll concorso è rivolto a tutti gli studenEi degii istituti scolastlci secondari di primo e di secondo Srado del Cornurre

di Cosenza. Gli studenti sono invitati a realizzare brevi cortometraggi (della durata massima di un minuto, esclusi i

titol i e i credi$stÉtemar#lla ra ccs lta d iffe re nzi a ta.

I cortometraggi dovranno essere pubbllcati su un qualsiasi canale Youtube (a scelta del docente di riferimento degli

studenti autori dei cortometraggi) ed il link relativo dovrà essere inviato entro il 31 ottobre 2015 attraverso un'email

all'indirizzo di posta elettronica teatro@spigaweb.org.

Nel corpo di detta email dovranno essere indicati:

- ll titolo del cortometraggio;

-L1ndirizzo (URL) o link della pagina Youtube su cui il cortometraggio è stato pubblicato;

- ll nome dello studente (o i nomi degli studenti se sono più d'uno) autori del videoclip;

- La classe, la denomlnazione e I'indirizzo dell'istituto scolastico d'appartenenza;

- ll nome e l'indirizzo email del docente che ha eseguito la pubbllcazione del cortometraggio su Youtube.

La tecnica narrativa è completamente affidata alla libera scelta e alle inclinazioni degli studenti stessi. I cortometraggi

potranno quindi essere declinati nelle modalità preferite: spot pubblicitari, slide-show di immagini, in forma

documentaristica, come racconti, ecc.

I cortometraggi risultati vincenti (ad insindacabile giudlzio dell'Amministrazione comunale), saranno presentati

durante la manifestazione teatrale in cui l'Amministrazione comunale consegnerà il titolo di «Cosenza - La Scuola

comunica la Città» e, successivamente, promossi attraverso la messa in onda sulle televisioni locali e la pubblicazione

sui siti WEB istituzionali dell'Amministrazione Comunale della città di Cosenza.

Restando in attesa, porgiamo distinti saluti.
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