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OGGETTO: CONCORSO AMBIENTE E SPORT - UN CONTRIBUTO ALL’AGENDA 2030 

Si informa che l’Associazione di promozione sociale APS-TASS, impegnata in iniziative di valorizzazione e di 

tutela del patrimonio turistico e ambientale, nonché promotrice di servizi nell’ambito dello spettacolo e 

dello sport, con il Patrocinio del Comune di Caserta, indice il Concorso Ambiente e Sport: un contributo 

all’Agenda 2030. Il concorso si divide nelle due sezioni AMBIENTE e SPORT, articolate ciascuna in due 

sottosezioni. Per la SEZIONE AMBIENTE incentrata sui temi “Inquinamento e degrado ambientale, 

inquinamento e danni alla biodiversità, effetti del riscaldamento globale sull’uomo e sugli altri esseri viventi, 

cambiamenti climatici, economia e ambiente, ambiente naturale e ambiente costruito, green economy, 

deforestazione e desertificazione, modifica dell’attuale modello economico per migliorare l’ambiente, 

medicina ambientale, prevenzione ambientale, abusivismo edilizio e danni all’ambiente”, si propongono le 

seguenti sottosezioni: 1. AMBIENTE IN INFORMATICA, cui potrà partecipare una classe intera o un gruppo 

di almeno 10 studenti della stessa classe con un lavoro a tema ambientale in forma digitale innovativa;  

2. AMBIENTE E GIORNALISMO, cui potrà partecipare un numero massimo di due studenti della classe 

producendo un unico articolo di giornale (minimo 1800 battute - massimo 3600 battute) su un tema 

ambientale diverso da quello già presentato con la classe. Per la SEZIONE SPORT incentrata sui temi “Sport 

e alimentazione, sport e doping, sport come prevenzione di malattie, l’abbandono precoce della pratica 

sportiva, la competizione nello sport, le regole nello sport, la sedentarietà, quando lo sport può diventare 

pericoloso, conseguenze dell’attività motoria insufficiente”, si propongono le seguenti sottosezioni:  

1. SPORT IN INFORMATICA, cui potrà partecipare una classe intera o un gruppo di almeno 10 studenti della 

stessa classe con un lavoro su un argomento relativo allo sport in forma digitale innovativa;  

2. SPORT E GIORNALISMO, cui potrà partecipare un numero massimo di due studenti della classe 

producendo un unico articolo di giornale (minimo 1800 battute - massimo 3600 battute) su un argomento 

relativo allo sport diverso da quello già presentato con la classe. Tutti i lavori, rigorosamente inediti, 

corredati dalla scheda allegata alla presente debitamente compilata, timbrata e firmata, dovranno essere 

inviati in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: aps.tass@gmail.com entro il 

31/03/2021. Le scuole premiate, tre per ciascuna sottosezione, preavvisate entro il 10/04/2021, saranno 

invitate alla cerimonia di premiazione che si terrà a Caserta il 7 e 8 maggio 2021 nel Belvedere di S. Leucio. 

Qualora siano attivate restrizioni anticovid, la cerimonia si terrà in una modalità compatibile con le stesse.  

La Dirigente Scolastica 

     prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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