Eureka! Una soluzione per salvare il
pianeta.
Proponi la tua soluzione per salvare il pianeta Terra.
Il 2008 è l’Anno Internazionale del Pianeta Terra, proclamato dall’Onu, ed è il primo anno
interamente dedicato alla salvaguardia del nostro mondo.
La difesa delle risorse primarie, come acqua e cibo, la ricerca di fonti di energia alternative,
l’importanza del ciclo e riciclo dei rifiuti, il surriscaldamento globale, la crisi del petrolio: tante
parole, con cui i bambini di oggi (adulti di domani) si trovano a fare i conti. Al fine di prendere
consapevolezza del fatto che le problematiche ambientali sono diventate urgenti, abbiamo
ideato questo concorso, che richiede ai bambini, da soli o con la propria famiglia, di trovare
una soluzione per salvare il pianeta.
Criteri di ammissione al concorso
Tutti i bambini da 5 a 14 anni compiuti avranno la possibilità di inviare all'organizzazione del
Festival la loro soluzione per salvare il pianeta. La soluzione può essere studiata singolarmente
o con la propria famiglia.
E’ ammessa qualunque tipologia di realizzazione. A titolo esemplificativo si indicano alcune
tipologie di realizzazioni ammesse: disegni, immagini, fotografie, filmati e testi.
I criteri di valutazione saranno l'originalità e creatività della soluzione, che non deve essere
necessariamente realistica, l'efficacia di comunicazione del mezzo scelto.
Modalità di partecipazione e scadenza
I candidati che intendono partecipare al concorso devono compilare il modulo di pre-iscrizione
e spedirlo per posta elettronica a workshop@festivaldellacreativita.it.
Gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua
parte, devono essere inviati entro il 20 settembre 2008 al seguente indirizzo: Festival della
Creatività, Via Bisenzio, 25 – 50127 Firenze. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente
scritta: “CONCORSO EUREKA”.
Si richiede gentilmente di inviare l'elaborato anche tramite email all'indirizzo
workshop@festivaldellacreativita.it. Nell'oggetto dell'email dovrà essere riportata la seguente
scritta: “CONCORSO EUREKA'”.
Procedure di valutazione
Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti.
Mostra
Le proposte saranno messe in mostra al Festival della Creatività, nell'area Kids, che si terrà a
Firenze dal 23 al 26 ottobre 2008 presso la Fortezza da Basso.
Il primo classificato riceverà come premio l'abbonamento per un anno a SKY (pacchetto
MONDO: News, Intrattenimento, Documentari, Bambini, Musica e Teens; pacchetto CINEMA) e
sarà premiato nel corso della manifestazione, con data ed orari da definire, resi noti sul sito
internet www.festivaldellacreativita.it.
Gli elaborati non saranno riconsegnati agli autori al termine della manifestazione.
Partner del concorso
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