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Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana
di
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca
di
BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina
di
BOLZANO
Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione
TRENTO
Alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione
Autonoma della Valle D'Aosta
AOSTA
Ai Referenti Regionali per l’ Educazione
Ambientale
LORO SEDI
Ai Coordinamenti Regionali dei Presidenti
delle Consulte Studentesche Provinciali
LORO SEDI
Ai Forum regionali delle associazione dei
genitori
LORO SEDI

Oggetto: Concorsi “La scuola adotta il bosco”, “I Magnifici 7”.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato, presenta per l’anno scolastico 2011-2012 i Concorsi nazionali:

“La scuola adotta il bosco”
“I Magnifici 7”
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I Concorsi attuano il Protocollo di Intesa tra il MIUR e il Corpo Forestale dello Stato,
siglato in data 22 novembre 2010, nell'azione di “diffondere l’educazione per la sostenibilità
nella scuola, far maturare nei giovani la consapevolezza rispetto alle tematiche dell’educazione
ambientale, di stimolare la pratica della cittadinanza attiva e solidale”(art.1); di “promuovere
progetti di cultura ambientale e naturalistica che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del
patrimonio ambientale” (art.3).
In tale quadro di programmazione e collaborazione il Corpo Forestale dello Stato
intende realizzare, in accordo con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione del MIUR, un programma di attività che porti a nuovi
spunti e considerazioni su un settore di impegno consapevole da parte dei giovani,
l’educazione ambientale.
Il Concorso “La scuola adotta il bosco” è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado e rappresenta l’occasione per attività di educazione ambientale legate al
territorio e a diretto contatto con la natura, al fine di sensibilizzare i partecipanti alla
protezione e gestione di boschi , foreste ed ambienti naturali.
Il Concorso “I Magnifici 7” è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado volto a realizzare la scoperta, lo studio e la tutela della biodiversità in
particolare degli animali della foresta e del territorio di appartenenza.
Tramite le proprie strutture centrali e periferiche , il Corpo Forestale dello Stato si
propone di collaborare con le scuole italiane che aderiranno ai Concorsi, nell’impegno
didattico ed educativo di costruzione e miglioramento delle competenze riguardanti
Cittadinanza e Costituzione, in particolare:
 educazione ambientale;
 sensibilizzazione dei giovani verso il patrimonio forestale e paesaggistico
nazionale;
 conoscenza diretta del territorio e degli ecosistemi forestali;
 scoperta, studio e tutela della biodiversità e della fauna;
 educazione alla cittadinanza attiva e solidale.
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I Concorsi si pongono come obiettivo il coinvolgimento degli studenti in una serie di
iniziative tese a riqualificare e valorizzare il territorio attraverso la conoscenza dei boschi e
dell’ ambiente in cui vivono. Essi permetteranno loro di ideare, progettare e realizzare
elaborati dedicati ai temi dei concorsi.
Gli studenti saranno “protagonisti” della scoperta, conoscenza e protezione del
territorio, svolgendo così un ruolo attivo nella salvaguardia del patrimonio ambientale e
forestale.
I bandi “La scuola adotta il bosco” e “I Magnifici 7” e le modalità di partecipazione
sono sui siti:
archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente
www.corpoforestale.it
Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare ai progetti possono seguire le
modalità previste nei bandi e inviare il modulo di adesione a partire dal 16 dicembre
2011 fino al 30 gennaio 2012.
Una commissione nazionale mista, formata dai rappresentanti delle Amministrazioni,
procederà all’individuazione dei vincitori.
Gli Istituti, gli studenti vincitori e gli insegnanti che hanno seguito i progetti saranno
premiati durante le giornate-evento conclusive di ciascun concorso in programma entro il
mese di giugno 2012 a Roma.
Alle classi vincitrici dei Concorsi sarà offerto un viaggio d’istruzione premio presso
strutture del Corpo Forestale dello Stato.
Considerando l’alto valore formativo delle tematiche trattate, si pregano le SS. LL. di
voler dare massima diffusione alla presente, anche favorendo la realizzazione di
opportune attività di preparazione degli studenti per la partecipazione consapevole
all’iniziativa.
IL DIRIGENTE
Michela Corsi

