
Ill. mo Preside, 
ANBI - Emilia Romagna (Unione Regionale delle bonifiche Emilia Romagna) ed i 

Consorzi di bonifica associati, visto il successo delle precedenti edizioni, hanno indetto anche per 
l’anno scolastico 2016/2017,  il concorso a premi “Acqua e Territorio” rivolto alle classi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione Emilia Romagna. 

Il concorso si inserisce nell’ambito delle iniziative di comunicazione di ANBI e dei 
consorzi proponendo agli alunni un approfondimento sui temi cari al mondo della bonifica come 
l'acqua, l'ambiente e la gestione del territorio. 

Il tema della 9^ edizione è: "Spazio al verde e al blu: scuola falla tu! Migliora l'ambiente in cui 
vivi. Trova uno spazio all’interno o all’esterno del tuo edificio scolastico da valorizzare con un
progetto che metta al centro l’utilizzo intelligente, sostenibile e attento dell’acqua che lo
irrigherà. Chiedi aiuto al tuo Consorzio di bonifica".

Il Concorso, già patrocinato nelle precedenti edizioni dalla Regione Emilia-Romagna e 
dall’Ufficio Scolastico Regionale prevede due selezioni: la prima per comprensorio a cura del 
Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara e la seconda a scala regionale a cura di ANBI. 

La commissione regionale del concorso attribuirà alle classi i seguenti premi: 

SCUOLE ELEMENTARI  

1^ classificato: Migliore progetto scuole elementari - premio € 700,00 

2^ classificato: Migliore progetto scuole elementari - premio € 500,00 

SCUOLE MEDIE 

1^ classificato: Migliore progetto scuole medie - premio € 700,00 

2^ classificato: Migliore progetto scuole medie - premio € 500,00 

Inoltre, ai vincitori regionali sarà messo a disposizione un mezzo di trasporto per 
raggiungere la sede di premiazione. Le classi vincitrici saranno premiate presso una sede consortile 
in occasione della “Settimana della bonifica” programmata nel mese di maggio 2017.  

Nell’intento di valorizzare e dare maggiore visibilità ai lavori dei ragazzi, i video saranno 
pubblicati sul sito web e social di ANBI Emilia Romagna, nonché dei Consorzi di bonifica.  

Per maggior chiarezza potrà consultare i materiali relativi alle precedenti edizioni del 
Concorso nel sito web di ANBI www.urber.it, www.acquaeterritorio.it, sulla pagina facebook e 
youtube di URBER. 

Nella speranza che l’iniziativa trovi un positivo riscontro presso la Sua scuola, La 
informiamo che sarà contattato nei prossimi giorni dal referente del Consorzio, i cui recapiti può 
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trovare in calce alla presente. In allegato, il bando del concorso (iscrizione gratuita, termini di 
presentazione 31 marzo 2017) e il materiale informativo sull’attività di bonifica 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

CONSORZIO DI BONIFICA  

PIANURA DI FERRARA 

f.to 

Franco Dalle Vacche 
 

IL PRESIDENTE 

ANBI EMILIA ROMAGNA 

f.to 

Massimiliano Pederzoli 
 

 

 

 

 

 
Per informazioni contattare l’Ufficio Comunicazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: 

Dott.ssa Katia Minarelli    

tel. 0532.218238 – cell. 348.0910764 – katia.minarelli@bonificaferrara.it 

Dott. Giampaolo Trentin   

tel. 0532.218218 – cell 348.9901739 – giampaolo.trentin@bonificaferrara.it 
 

 

 

 

 

 

 
All. c.s. 


