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Sezione Puglia

28 Aprile 2018

XIII Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto
Concorso di idee

“Il parco… che vorrei”
Per una maggiore consapevolezza dei danni arrecati al Territorio dalle
sostanze tossiche, nocive e cancerogene come le fibre d’amianto

Nel 2005 a Porto Allegre, in Brasile, nell’ambito del Forum Mondiale sull’amianto, fu proposta dall’ABREA
(Associazione Brasiliani Esposti Amianto) una giornata da dedicare alla memoria delle persone morte a
causa delle fibre d’amianto.
Successivamente in occasione della Conferenza Europea sull’amianto, tenutasi a Bruxelles il 22 settembre
2005, tale proposta è stata assunta e ribadita, stabilendone la commemorazione il 28 Aprile di ogni anno in
concomitanza con la Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La ex-Fibronit di Bari è la fabbrica di manufatti in cemento-amianto, posta nel cuore della città, che per oltre
50 anni ha lavorato l’amianto rendendo l’intera area altamente inquinata dall’asbesto. La città di Bari ha
pagato e paga un prezzo altissimo in termini di vite umane per la convivenza con questo killer terribile.
Oggi, quest’area, dopo anni di durissime battaglie condotte dai cittadini riuniti nel Comitato Cittadino
Fibronit, è sottoposta ad interventi di messa in sicurezza definitiva che la metteranno in condizioni di non
nuocere più. Al termine di questi interventi, si procederà alla realizzazione del “Parco della Rinascita”.
Un Parco urbano, che nascerà per risarcire, se pur solo in parte, la città di Bari dalle sofferenze subite dalla
presenza della Fibronit.
In occasione della XIII Giornata mondiale delle vittime dell’amianto ed in concomitanza con l’avvio della
progettazione del “Parco della Rinascita”, il Comitato Cittadino Fibronit, la SIGEA (Società Italiana di
Geologia Ambientale) - Sez. Puglia e l’Associazione Familiari Vittime Amianto di Bari, indicono il concorso di
idee:

“Il parco ... che vorrei”

Concorso di idee “Il Parco…che vorrei” – Comitato Cittadino Fibronit – Sigea Sez. Puglia – Associazione Familiari Vittime Amianto
nicola.brescia4@gmail.com – tel. 329 7227949

Regolamento
Destinatari:
Alunni delle classi di quinta elementare, delle scuole medie inferiori e delle scuole medie superiori di Bari e
Provincia.
Prerequisiti:
Possedere informazioni di base circa le problematiche sanitarie e ambientali relative all’inquinamento da
amianto; gli organizzatori offrono la propria disponibilità ad incontrare studenti ed insegnanti per
approfondire la tematica o rispondere ad eventuali domande.
Obiettivi:
Educazione alla tutela della salute e dell’ambiente; educazione alla cittadinanza attiva; conoscenza delle
problematiche ambientali; acquisizione di informazioni sulle modalità di bonifica di luoghi inquinati da
amianto; conoscenza del proprio territorio; acquisizione di competenze di progettazione sostenibile di aree
di verde pubblico; consolidamento e potenziamento delle competenze relazionali, comportamentali e
cognitive del lavoro in team.
Modalità di iscrizione
Gli studenti o gruppi di studenti che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la scheda
di partecipazione allegata (Allegato A) all’indirizzo: nicola.brescia4@gmail.com entro e non oltre 15 Marzo
2018.
Metodologia:
Didattica per progetti; problem solving; simulazione di situazione reale (compito di realtà); didattica
laboratoriale.
Prodotto finale:
Sviluppo di una idea progettuale di parco cittadino da realizzare nell’attuale area Fibronit (simulazione).
Termine di presentazione degli elaborati:
15 aprile 2018. Gli elaborati dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
nicola.brescia4@gmail.com. Oppure, in formato cartaceo, al seguente indirizzo: Nicola Brescia, via
Castromediano 124/126 70126 Bari.
Data della cerimonia di premiazione:
28 aprile 2018
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Premi:
Oltre all’attestato di partecipazione, i lavori selezionati dalla commissione riceveranno i seguenti premi
a. Scuole medie superiori:
1) 1° classificato: € 400,00
2) 2° classificato: € 250,00
3) 3° classificato: € 150,00
b. Scuole medie inferiori:
1) 1° classificato: € 250,00
2) 2° classificato: € 150,00
c. Scuole elementari:
1) 1° classificato: € 200,00
2) 2° classificato: € 100,00

Descrizione del progetto/concorso
Il concorso, articolato in tre sezioni, prevede la descrizione di una idea progettuale di parco da realizzare
nell’area Fibronit. Può essere inteso come una unità di apprendimento e si compone di tre moduli:
Scuola elementare
Fase 1 - Descrizione delle problematiche sanitarie e ambientali causate dall’amianto (1 scheda o una slide
con almeno cinque frasi corredata da max. 3 immagini);
Fase 2 - Indagine statistica, da effettuare in classe, sui bisogni connessi all’area nella quale realizzare il parco
(una slide oppure un cartellone da organizzare in modo libero);
Fase 3 - Descrizione del progetto del “Il parco ... che vorrei” (max. 3 slide da organizzare in modo
libero oppure un cartellone, ma contenenti un piccolo testo descrittivo di ca. 80 parole).
Scuola media inferiore
Fase 1 - Descrizione delle problematiche sanitarie e ambientali causate dall’amianto (1 scheda o una slide
con un piccolo testo descrittivo di ca. 80 parole corredata da max. 2 immagini);
Fase 2 - Indagine statistica dei bisogni da effettuare all’interno della scuola relativamente all’area nella
quale realizzare il parco (due slide oppure un cartellone da organizzare in modo libero);
Fase 3 - Descrizione del progetto del “Il parco ... che vorrei” (max. 3 slide da organizzare in modo libero
oppure un cartellone, ma contenenti un piccolo testo descrittivo di ca. 100 parole).
Scuola media superiore
Fase 1 - Descrizione delle problematiche sanitarie e ambientali causate dall’amianto (testo di 200 caratteri
corredato da max. 3 immagini);
Fase 2 - Analisi dei bisogni del territorio con particolare riferimento all’area nella quale realizzare il parco (2
slide da organizzare in modo libero);
Fase 3 - Descrizione del progetto del “Il parco ... che vorrei” (max. 5 slide da organizzare in modo libero, ma
contenenti un testo descrittivo di max. 200 parole).
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Tutti gli elaborati saranno valutati da una commissione all’uopo insediata che provvederà a stilare la
classifica finale per l’assegnazione dei premi e sarà composta da:
Michele Abbaticchio

-

Sindaco di Bitonto

Leonardo Zellino

-

Giornalista Rai

Eugenio Scardaccione -

Dirigente Scolastico

Matteo Magnisi

-

Educatore

Luigi Scaringello

-

Medico Ginecologo, psicoterapeuta

Don Angelo Cassano

-

Parroco

Annamaria Ferretti

-

Giornalista

Alessia Aquilino

-

Ordine degli Architetti di Bari

Sarà altresì presente un rappresentante dell’ufficio del Garante dei minori di Bari.
I progetti che risulteranno vincitori saranno sottoposti all’attenzione del gruppo di lavoro vincitore della
progettazione preliminare del parco urbano Fibronit.

Privacy e liberatoria:
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione delle Associazioni organizzatrici che si
riservano la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo utilizzando i contributi inviati, senza
corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. L’invio dell’opera per la partecipazione al
concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva le Associazioni organizzatrici da tutte
le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto
dell’opera.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire entro il 15 aprile 2018 corredati dal consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Allegato B).

Le Associazioni organizzatrici:
Comitato Cittadino Fibronit di Bari
Associazione Familiari Vittime amianto di Bari
Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale Sezione Puglia
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Allegato A

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso per gli studenti delle scuole di Bari e Provincia “Il Parco…che vorrei” - Anno scolastico 2017-2018
Da inviare entro il 15 marzo 2018 all’indirizzo mail: nicola.brescia4@gmail.com o inviare c/o Nicola Brescia
in Via S. Castromediano 124/126, 70126 Bari.
Scuola elementare

Scuola media inferiore

Scuola media superiore

Istituto scolastico ________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________
Tel. _____________________Fax ___________________E-mail ___________________
Docente Referente __________________________contatti _______________________
Autore/i* _______________________________________________________________
Classe ___________________Sezione ______________
Titolo dell’opera*________________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.
Data _____________________

Firma del Dirigente Scolastico

* Autore e Titolo dell’opera potranno essere indicati nella fase di invio degli elaborati.
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Allegato B
TRASMISSIONE ELABORATO

Concorso per gli studenti delle scuole di Bari e Provincia “Il Parco…che vorrei” - Anno scolastico 2017-2018
Da inviare entro il 15 aprile 2018 all’indirizzo mail: nicola.brescia4@gmail.com o inviare c/o Nicola Brescia
in Via S. Castromediano 124/126, 70126 Bari. Al modulo si allega l’elaborato.
Scuola elementare

Scuola media inferiore

Scuola media superiore

Istituto scolastico ________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________
Tel. _____________________Fax ___________________E-mail ___________________
Docente Referente __________________________contatti _______________________
Autore/i _______________________________________________________________
Classe ___________________Sezione ______________
Titolo dell’opera ________________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Con la presente si dichiara inoltre di
aver preso visione del Regolamento del concorso per le scuole “Il Parco…che vorrei” e di accettarne il
contenuto.

Data _____________________

Firma dell’alunno o, se minorenne, di un genitore, o di chi ne fa le veci

