
CONCORSO PER LE SCUOLE

“Il Giglio da amare: fa’ che non rimanga solo una leggenda“

Finalità e obiettivi
Il Circolo Legambiente Corigliano Rossano, per l’anno scolastico 2021-2022, indice il Concorso

“Il Giglio da amare”, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere
comportamenti consoni al rispetto e alla tutela dell’ambiente e con lo specifico intento di far
conoscere il “Giglio di Mare” (nome scientifico Pancratium maritimum), già inserito fra le specie
protette dalla Legge Regionale n.47 del 7 dicembre  2009 emanata dalla Regione Calabria.

Il Giglio di Mare, il cui nome significa tutta forza, è una delle piante più belle dei litorali sabbiosi,
che d'estate si fa riconoscere per i suoi vistosi fiori bianchi e per l'intenso profumo che emana tutte
le sere all'imbrunire, in Italia è una specie rara, divenuta tale a causa della rarefazione continua del
suo habitat, che faticosamente cerca di resistere sulle nostre coste; è, quindi, importante imparare
a conoscerlo e riconoscerlo per ammirarlo e rispettarlo, affinché le nostre spiagge, che stiamo
irrimediabilmente distruggendo, possano essere salvaguardate e siano un importante tesoro di
biodiversità e non solo il luogo di divertimento e relax.

È da tener presente che le dune vivono solo grazie alla vegetazione presente lungo il litorale, ma
il calpestio, frequente soprattutto nei mesi estivi, innesca fenomeni erosivi perché distrugge
l'apparato radicale delle piante, che non riescono più a trattenere efficacemente la sabbia; inoltre
l'attraversamento disordinato contribuisce alla diffusione di specie vegetali estranee. In assenza di
disturbo, invece, le dune si consolidano sempre più, frenando il vento che proviene dal mare e
facendo accumulare la sabbia nelle zone antistanti. Con il tempo questo processo permette alla
spiaggia di avanzare verso il mare e di formare nuove dune che verranno a loro volta colonizzate
dalle piante.

Il concorso si inserisce in una serie di misure di sensibilizzazione e divulgazione, nonché di
tutela e salvaguardia, messe in campo, oltre che da Legambiente, da altre associazioni presenti
sul territorio di Corigliano Rossano quali il WWF Calabria Citra - Corigliano Rossano, l’Associazione
SosteniAmo, il Club Lions SYbaris Rossano, che si sono fatte promotrici con il Comune di
Corigliano Rossano, di dare seguito alle previsioni della LR n.47 del 2009, novellata da legge
regionale n°1 del 22 gennaio 2019 “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (tutela e
valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della calabria)”.

Pensiamo di rendere partecipi in questa azione gli studenti dei diversi istituti scolastici, fin dalla
prima infanzia, affinché siano consapevoli dell’importanza della tutela del territorio e del valore
della flora e in particolare del “Giglio di Mare”, invitandoli a dare vita a idee, riflessioni, creatività e
spirito d’iniziativa.

Dovendo tener conto delle limitazioni imposte dall’emergenza pandemica, Legambiente non
potrà contribuire in presenza alla formazione in classe ma fornirà tutto il materiale didattico
necessario per la redazione degli elaborati.
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Destinatari
Il concorso prevede due fasi:
Prima Fase: Alunni delle Scuole Secondarie di secondo grado
Seconda Fase: Alunni delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado

Tipologia degli elaborati richiesti
Prima Fase

Scuole Secondarie di secondo grado
Produzione di un video ispirato al tema: il 29 novembre 2021 sarà consegnato agli studenti un

canovaccio di riferimento per la realizzazione di un filmato, che dovrà avere una durata fra i sette
ed i quindici minuti, le cui caratteristiche narrative, iconiche e linguistiche potranno spaziare
liberamente fra il documentario, la scenetta comica, il musical, la rappresentazione teatrale (che
potrebbe includere anche il vernacolo), il dramma o qualsiasi altro genere.

Il filmato dovrà essere prodotto in formato MP4 e nel montaggio si dovrà aver cura di inserire nei
titoli di testa il nome del concorso(“Il Giglio da amare: fa’ che non rimanga solo una leggenda“),
la classe e l’Istituto di provenienza. Nei titoli di coda si dovranno menzionare tutti i partecipanti
(autori dei testi, regia, riprese, attori, montaggio, collaborazioni). Sarà premiato il filmato con l’idea
che meglio riuscirà a raccontare il valore del giglio e di quanto sia importante la sua tutela.

Modalità di consegna
Ciascuna classe potrà partecipare con il proprio elaborato, che dovrà pervenire via pec

all’indirizzo: legambientecoriglianorossano@pec.it - Oggetto: ”CONCORSO GIGLIO - Classe X
-Sez. Y - Istituto ZZ”, entro le 14:00 del 22 febbraio 2022.

Premi
Il video vincitore sarà utilizzato per la formazione, nella seconda fase, nelle scuole primarie e

scuole secondarie di primo grado; gli altri video rientreranno in una iniziativa di informazione e
divulgazione sui social, ottenendo comunque visibilità e contribuendo alla conoscenza del Giglio di
Mare di Corigliano Rossano.

La classe che si aggiudicherà il primo premio potrà trascorrere una giornata all’Acquapark
“Odissea 2000”, con un biglietto realizzato appositamente per i vincitori del concorso.

Seconda Fase
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado.

A far data dal 7 marzo 2022 verrà distribuito, nelle classi delle scuole primaria e secondaria di
primo grado che aderiranno, il video vincitore della prima fase e il materiale didattico.

Si dovrà produrre un elaborato scritto sul Giglio di Mare di Corigliano Rossano (poesia,
filastrocca, breve racconto, ecc) con attinente illustrazione.

Modalità di consegna
Ciascuna classe potrà partecipare con il proprio elaborato, che dovrà pervenire via pec

all’indirizzo: legambientecoriglianorossano@pec.it - Oggetto: ”CONCORSO GIGLIO - Classe X
-Sez. Y - Istituto ZZ”, entro le 14:00 del 29 aprile 2022.

Premi
Le idee migliori e gli elaborati più creativi, saranno utilizzati come logo/immagine/tema portante

le iniziative che saranno successivamente intraprese a tutela del Giglio di Mare.
I vincitori che si aggiudicheranno il primo premio riceveranno, inoltre, dei gadget a tema.
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La giuria
La giuria sarà formata, oltre che da rappresentanti delle Istituzioni, da tecnici ed esperti del

settore e da rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del volontariato su invito di
Legambiente Corigliano Rossano.

Gli elaborati verranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
1) CREATIVITÀ, FANTASIA E ORIGINALITÀ (contenuti innovativi)
2) COMPLESSITÀ (coinvolgimento su più piani, interdisciplinarietà, qualità del  materiale)
3) COINVOLGIMENTO (emozione trasmessa dal messaggio)
4) EFFICACIA (comunicazione che produce pienamente l’effetto richiesto)

Iscrizione e premiazioni
Le classi che aderiranno al concorso dovranno, entro la data del 26 novembre 2021, essere

iscritte dal docente referente che avrà cura di compilare il seguente form:
https://forms.gle/8ZYzYdJvNu3JoPdaA. Ciascuna classe partecipa singolarmente al concorso.

Gli alunni delle classi finaliste saranno coinvolti nella iniziativa di messa a dimora dei semi del
giglio nelle aree da ampliare e valorizzare.

La premiazione avverrà durante un evento apposito che si svolgerà in primavera.

Terza Fase - fuori concorso
Scuola dell’infanzia

A Maggio/giugno 2022 si svolgerà l'ultima fase indirizzata alla scuola dell’infanzia e intitolata
“Vi racconto una storia”: gli alunni della scuola secondaria di primo grado partecipanti al concorso
incontreranno i piccoli dell’infanzia per raccontare la storia prodotta dalla propria classe, con l’intento
di suscitare nei più piccoli l’attenzione all’ambiente e le azioni corrette per la sua tutela, a partire dal
Giglio di Mare. Anche le scuole dell’infanzia che vorranno partecipare alla terza fase dovranno
compilare il modulo di iscrizione e saranno contattate da Legambiente per le modalità organizzative,
nel rispetto delle eventuali limitazioni dettate dall’emergenza pandemica.

Riassunto della tempistica
20-21 novembre 2021 - “Festa dell’albero”, con il sostegno del CSV Cosenza: Legambiente,
nelle principali piazze di Corigliano Rossano lancia il concorso “Il Giglio da amare: fa’ che non
rimanga solo una leggenda”, gli studenti delle classi che avranno già aderito all’iniziativa e che si
recheranno in piazza riceveranno un gadget a tema.
26 novembre 2021 …………….....data entro la quale iscriversi al concorso (tutti gli ordini di scuola)
29 novembre 2021 ….…distribuzione del materiale per la produzione del video (scuola secondaria)
22 febbraio 2022 ………….…………………..………………. consegna del video (scuola secondaria)
7 marzo 2022…....distribuzione del materiale didattico nella scuola primaria e secondaria di I grado
29 aprile 2022 …..…..…….…………...consegna elaborato (scuola primaria e secondaria di I grado)
Maggio/giugno 2022………….………............fase dedicata alla scuola dell’infanzia (fuori concorso)
Maggio/giugno 2022 ....……………………………………………………………....Evento/premiazione
Settembre/ottobre 2022 - Momento di fioritura del giglio in cui verranno svolte ulteriori attività
conclusive e di sintesi, tra cui un convegno promosso dal Lions Club Rossano Sybaris sull’ambiente
e attualmente in fase di definizione, durante il quale sarà dato rilievo anche al concorso ed agli
studenti.

Circolo Legambiente Corigliano Rossano
Commissione Scuola
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