
PREMESSA

In collaborazione con gli altri gestori idrici di Veneto e Friuli Venezia Giulia riuniti nel consorzio Viveracqua, 
Livenza Tagliamento Acque propone un concorso per le scuole intitolato “L’ambiente dice grazie!” 
Ci avevate mai pensato? 
L’esistenza e il buon funzionamento di fognature e depuratori hanno un ruolo importantissimo nella protezione 
dei nostri fi umi dall’inquinamento. Chiedetelo a loro … ai fi umi!

TEMA DEL LAVORO

Con questo concorso chiediamo ad insegnanti e ragazzi di aiutarci ad innescare un passaparola per far sapere 
a tutti che con le bollette dell’acqua si costruiscono fognature e depuratori ed i fi umi … ringraziano!

COSA ELABORARE

Alle classi che sceglieranno di partecipare viene chiesto di presentare un fi le video o audio della durata 
massima di 2 minuti che parli della fognatura e della depurazione dal punto di vista del fi ume. 
Per i video sono ammessi i formati .avi, .mpeg, .wmv, .mov; i fi le audio sono ammessi nel formato .mp3.
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SCADENZE E MODALITÀ DI CONSEGNA

I fi le video o audio devono essere trasmessi a Livenza Tagliamento Acque tramite e-mail (ltascuole@educazione.
org) entro il 13 aprile 2020 e ogni video deve riportare chiaramente l’indicazione della scuola e della classe
che l’ha realizzato.
Si richiede di fornire, unitamente agli elaborati, la dichiarazione del Dirigente che attesti il possesso delle 
liberatorie nel caso di persone ritratte e autorizzi l’utilizzo e la divulgazione del materiale presentato tramite 
siti web/social media di Livenza Tagliamento Acque e del consorzio Viveracqua (la mancata autorizzazione non 
preclude la partecipazione e la possibilità di vincita).

VINCITORI E PREMI

Gli elaborati saranno valutati da una giuria, tenendo in considerazione l’originalità, la creatività, il livello di 
approfondimento in relazione all’età dei ragazzi, il contributo di ciascun alunno e della totalità della classe alla 
produzione dell’elaborato.
Alla luce del successo della gita messa in palio l’anno scorso, iniziata con l’avventura in gommone lungo il fi ume 
Brenta e fi nita con la pancia piena alle Grotte di Oliero, i migliori elaborati verranno premiati con l’opportunità 
di partecipare gratuitamente ad una nuova giornata all’insegna del divertimento e dell’educazione 
ambientale.

Data, luogo e programma della giornata ambientale ancora da defi nirsi, saranno comunicati successivamente 
dalla segreteria organizzativa alle scuole vincitrici.    
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