
Terra d’incontri

Concorso “Lombrico d’Oro 2014”
1 - Oggetto e finalità del Concorso

Il Comitato organizzatore di Terra d’incontri, nell’intento di stimolare tra i giovani riflessioni in
merito alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, promuovono il Concorso” Lombrico
d’Oro 2014”, rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori d’ Italia
L’obiettivo principale del Concorso è quello di porre all’attenzione dei ragazzi la necessità di una
revisione nei modelli di sviluppo attuali e dell’adozione a livello globale di nuove strategie ispirate
allo sviluppo sostenibile. In particolare, il Concorso è rivolto allo studio delle connessioni esistenti
tra produzione agricola sostenibile e sana alimentazione, e delle relazioni tra qualità
dell’ambiente e salute dei cittadini.

2 - Partecipazione al Concorso

Il Concorso è aperto a tutti gli studenti di tutte le Scuole Superiori d’Italia, statali e non. Possono
partecipare sia studenti singoli, sia in gruppo (gruppi classe, interclasse, ecc.), purché
regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2013-2014.
La partecipazione al concorso è gratuita, previo invio della scheda di iscrizione opportunamente
compilata entro e non oltre il 15/12/2013.

3 - Caratteristiche del materiale ed elaborati richiesti

Al Concorso saranno ammessi spot e cortometraggi in formato .mp4 o .mov della durata
massima di 10 minuti, su supporto digitale (DVD o unità USB).
Potranno essere trattati tutti i temi relativi alla sostenibilità (agricoltura sostenibile, energia,
alimenti, materiali di consumo, responsabilità ambientale, ecc.); sono ammessi anche video
descrittivi, racconti di storie di vita e di lavoro, testimonianze e ricerche individuali e di comunità,
esperienze di aziende interessate alla conservazione della biodiversità e ai rapporti tra
agricoltura, natura e vita. Sono da preferire storie che illustrano esperienze del proprio territorio
In apertura o chiusura il video dovrà riportare:
- titolo dell’opera
- Istituto scolastico referente
- nome e cognome dell’autore o degli autori
- scheda tecnica comprendente oltre ad una breve presentazione dell’opera (max. 1 cartella A4
su supporto digitale, in formato .doc - Arial 11, interlinea 1.5) le seguenti informazioni: età
dell’autore o degli autori,  classe dell’autore o degli autori, docente referente del Progetto,
eventuali enti e associazioni coinvolte nella realizzazione dell’opera, recapito postale, e-mail e
telefono.



4 - Termini e modalità di partecipazione

I partecipanti dovranno inviare la scheda di adesione al Concorso entro e non oltre il 15
dicembre 2013 via e-mail al seguente indirizzo: terradincontri@gmail.com
Gli elaborati in concorso, unitamente alla documentazione di cui al punto 3 dovranno essere
inviati tramite raccomandata entro e non oltre il giorno 15 aprile 2014 al seguente indirizzo:

Associazione Veneta dei Produttori Biologici (AVEPROBI)
via Manzoni 99
37050. Campagnola di Zevio VR.

Sarà cura dell’organizzazione inviare una mail di conferma dell’avvenuta ricezione del materiale.
Per i termini di consegna farà comunque fede il timbro postale presente sul plico.

5  Selezioni

Un’apposita commissione, costituita da esperti ed operatori del settore cinematografico,
selezionerà tra i candidati le 3 opere ritenute più originali, significative e qualitativamente valide.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Tali opere parteciperanno all’evento promosso che si terrà il giorno 31 maggio 2014 a San
Floriano presso Villa Ottolini-Lebrecht, sede dell’Università di Verona, nel corso dell’evento
“Terra d’incontri 2014”.
A tutti i candidati sarà comunicato l’esito delle selezioni e sarà trasmesso l’invito alla
manifestazione.

6 - Premi

I video selezionati avranno la possibilità di essere mostrati ad un vasto pubblico, tramite la
diffusione su Youtube e su vari siti web.
Il montepremi è così ripartito:
1° classificato: € 1.000,00
2° classificato: € 300,00
3° classificato: € 200,00
Oltre al premio in denaro, l’opera prima classificata sarà premiata con il “Lombrico d’Oro”, una
scultura orafa che vuole ricordare l’importanza fondamentale di un animale poco considerato e
definito spesso spregiativamente “verme” ma che rappresenta l’essenza della fertilità del suolo. Il
lombrico, l’animale più umile e bistrattato che lavora instancabilmente per favorire l’umificazione
della sostanza organica e la successiva mineralizzazione, in questo contesto può rappresentare
l’ostinata e silenziosa azione che porta alla perpetuazione del ciclo della vita. Un suolo senza
lombrichi è un suolo povero o morto. Una società senza una prospettiva di sostenibilità è una
società senza speranza.



7 - Responsabilità

I candidati si fanno garanti dell’originalità e della titolarità dei loro prodotti e, partecipando
all’iniziativa, accettano implicitamente le norme del presente bando e autorizzano il Comitato
Organizzatore di  “Terra d’Incontri” al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003.
Gli autori autorizzano la stessa Associazione ad utilizzare i video nelle modalità che sarà ritenuta
più opportuna.

Per informazioni e consegna materiali rivolgersi a:

Comitato Organizzatore di “Terra d’Incontri”
(A.VE.PRO.BI.) via Manzoni 99 – 37050 Campagnola di Zevio (VR)
Tel.e Fax  0458731679- mail: info@aveprobi.org

mail: terradincontri@gmail.com



SCHEDA DI ADESIONE

Istituto: ………………………………………………………………

Docente referente ……………………………………………………..

Alunno/i …………………………………........................................................

Classe/i.......................................................................................

Indirizzo Scuola

Via................................................................................. n°..........

CAP...................... Città.........................................................................................

Tel.............................................................................................

Mail:
Firma del Docente referente


