
“ Campania AMBIENTE e TERRITORIO” 

Campagna di sensibilizzazione un Viso all’Aperto  

Anno scolastico 2016/2017 

 

 
 



Bando: pubblicazione 2 

  

 

2 
“ Campania AMBIENTE e TERRITORIO” 

Campagna di sensibilizzazione un Viso all’Aperto  

Anno scolastico 2016/2017 

Avviso di Concorso 
 

L’Associazione di Promozione Sociale For After Life Foundation , in collaborazione con la Fondazione 
Bartolo Longo III Millennio, Medical Care Onlus, Medicina Democratica Onlus, A.I.E.A. Onlus, Comitato 
Lavoratori ex Isochimica, con il patrocinio Consiglio Regionale della Campania, del Comune della Città di 
Pompei, del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (in attesa di conferma) 

propone 
il Progetto Bando di Concorso “CAMPANIA AMBIENTE E TERRITORIO ”, nell’ambito della Campagna di 
Sensibilizzazione  un “VISO ALL’ APERTO” . 
L’obbiettivo è stimolare negli studenti una nuova consapevolezza critica del rischio ambientale del nostro 
territorio, attraverso specifiche attività laboratoriali.                                                                                          
Il Progetto è il frutto di un Accordo Quadro tra:  
 

- l’Associazione di Promozione Sociale For Afterlife Foundation  con sede in Vale Mons. Di Liegro 3, 
80045 - Pompei (Napoli);  

- Fondazione Bartolo Longo III Millennio Onlus  con sede in Via Lepanto, 95 - 80045 - Pompei 
(Napoli); 

- Medical Care Onlus  con sede in Via Grosseto, 40 Centro Pertini 80038 - Pomigliano d'Arco (Napoli); 
- Medicina Democratica con sede in via dei Carracci, 2 – 20149 - Milano; 
- A.I.E.A. Onlus  Via dei Carracci 2, 20149 - Milano; 
- A.I.E.A. ASP Onlus  Vale Mons. Di Liegro 3, 80045 - Pompei (Napoli) 
- Comitato Lavoratori ex Isochimica con sede presso Centro Sociale e Sindacale Samantha della 

Porta, 83100 – Avellino;  
 
La partecipazione al Bando è diretta agli Istituti Secondari di Primo e Secondo grado della Regione 
Campania e coinvolge gli studenti con abilità artistiche, tecnologiche e multimediali, i quali 
dovranno proporre  lavori e proposte personali che abbiano come tema il rispetto e la tutela 
dell’Ambiente e del Territorio. 
Il Bando è valido per l’anno scolastico 2016/2017.  
Il Concorso vuole premiare le capacità e le abilità degli studenti, sostenendoli nelle fasi di 
elaborazione ed approfondimento su argomenti sensibili, indirizzandoli verso una cooperazione 
attività con gli Enti Istituzionali per il reperimento di dati ed informazioni utili allo sviluppo degli 
elaborati soggetti alla procedura concorsuale, nonché all’incontro con i soggetti economici del 
territorio nelle more dell’alternanza Scuola/Lavoro. 

 
Il Bando prevede una tipologia di partecipazione differenziata per gli Istituti di Primo e Secondo grado, 
basata sulle valutazioni compatibili con i percorsi formativi degli studenti. 
 
Tipologia di elaborati ammessi a Concorso 
Il concorso si pone l’obiettivo di stimolare soprattutto la riflessione, l’elaborazione e la produzione di opere 

originali e intende premiare l’operato di quegli studenti in grado di realizzare un elaborato, che rappresenti 

un momento di rilevanza formativa, attraverso il quale far emergere il concetto di tutela dell’ambiente. Per 

lo sviluppo del percorso didattico, affidato all'autonomia dei singoli docenti interessati, ci si potrà avvalere 

del supporto dei materiali forniti ai partecipanti dai referenti della Commissione di Valutazione.   

- Elaborati di tipo letterario e artistico (Concorso valido per gli Istituti Secondari di I Grado);  

- Elaborati di tipo multimediale e giornalistico (Concorso valido per gli Istituti Secondari di II 

Grado). 

 

Gli studenti potranno raccontare l’Ambiente ed il Territorio con elaborati di tipo letterario, artistico 

e multimediale  e giornalistico al fine di approfondire le tematiche prescelte, relazionarsi con le 

http://maps.google.it/maps?q=Via+dei+Carracci,+2,+Milano,+MI&hl=it&ll=45.478279,9.148006&spn=0.025487,0.066047&sll=40.894451,12.086871&sspn=7.032313,16.907959&oq=Via+dei+Carracci+2,+Milano&hnear=Via+dei+Carracci,+2,+Milano,+Lombardia&t=m&z=15
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“fonti” locali per acquisire dati, documenti o più semplicemente  ispirazione per redigere gli 

elaborati. 

 

Premi 

Tutti gli elaborati saranno giudicati dalla Commissione di Valutazione, appositamente costituita e formata 
di professionisti del settore che, a proprio giudizio insindacabile, decreterà, per ogni percorso, le quattro 
classi vincitrici (per ciascun grado di Istruzione). 
Il premio in palio è una donazione in denaro, non vincolata, pari ad € 1.000,00 per ciascun concorso, e 
pertanto complessivamente pari ad € 2,000,00 che verranno corrisposti ai primi tre classificati per ciascun 
concorso.  
Il premio è così ripartito:  
€ 500,00 alla classe Prima Classificata per ciascuna tipologia di concorso; 
€ 300,00 alla classe Seconda Classificata per ciascuna tipologia di concorso; 
€ 200,00 alla classe Terza Classificata per ciascuna tipologia di concorso. 
 
Alla classe prima classificata di ciascun percorso sarà data visibilità, attraverso l’esibizione e/o diffusione 
tramite la rete di canali e contatti di delle Associazioni organizzatrici al Concorso , del proprio elaborato. 
 

Termini di presentazione 

 Apertura iscrizioni: 09 gennaio 2017; 

 Termine iscrizioni: 31  gennaio 2017; 

 Termine invio elaborati e relativa documentazione a supporto richiesta: 7 marzo 2017; 

 Valutazione elaborati: entro 15 marzo 2017; 

 Assegnazione premio agli Istituti scolastici delle classi finaliste e vincitrici: entro 17 aprile 2017; 

 Pubblicazione elaborati vincitori: entro 30 maggio 2017. 
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

 

Procedura di iscrizione all’iniziativa 

Gli Insegnanti delle classi interessate dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 31 Gennaio 
2017, l’apposito modulo di iscrizione (Allegato A), correttamente compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo 
e-mail: info@forafterlife.it specificando nell’oggetto: “Domanda di Partecipazione al Concorso Campania 
Ambiente e Territorio”. 

 
Si rimanda agli allegati, le ulteriori informazioni sulle procedure di partecipazione. 
 
ALLEGATI 
Allegato A:modulo di iscrizione 
Allegato B: nota informativa ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Allegato C: modulo liberatoria per la pubblicazione degli elaborati 
Allegato D: modulo liberatoria immagini 
Allegato E: modulo liberatoria immagini minori 
 
 
 
 
 

mailto:info@forafterlife.it
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Presentazione delle Associazioni organizzatrici 
 

Associazione di Promozione Sociale For Afterlife Foundation 
Costituita nel 2014 dall’iniziativa di persone impegnate, ciascuno per la propria esperienza di vita, in attività 
di volontariato aventi scopo sociale. Fin dalla prima fase, l’Associazione si è posta degli obbiettivi prioritari, 
in ragione dei quali ha sviluppato progetti finalizzati all’Ambiente (Piano di Azione Green Island) e alla 
Cultura (Piano di Azione Refit Memory). Nell’ambito delle Macroaree, l’Associazione ha programmato e 
realizzato alcuni progetti, basati su principi Etici e di Responsabilità Sociale, per il recupero dell’Ambiente e 
della Memoria Storica. Tra le attività di maggiore rilievo si può annoverare il Progetto di Didattica 
Sperimentale Agricolo Biodinamico, Progetto Irpinia QR Code, Progetto Illustri Memorie QR Code 2.0, (per 
maggiori approfondimenti si rimanda al sito www.forafterlife.it sezione Piani di Innovazione). 
L’Associazione si propone come soggetto attivo per la predisposizione di progetti aventi caratterizzazione 
sociale ed etico. Siamo fortemente impegnati nel promuove iniziative sociali di buone pratiche, che siano 
indirizzate alla comunità cittadine ed in particolare ai giovani colpiti da problematiche di disagio sociale e/o 
diversamente abili. Nel quadro del Piano di Azione Green Island, l’Associazione vuole promuovere Progetti 
di Responsabilità Sociale, con l’obbiettivo di avvicinare i giovani – e di conseguenza le famiglie – al mondo 
dell’Agricoltura Biodinamica e Biologica nonché all’Etica dell’Alimentazione. Il Progetto pilota, come 
modello di riqualificazione sociale replicabile, si sviluppa e si applica nelle scuole e nelle aree urbane 
soggette a degrado ambientale, per avviare percorsi di inclusione e di inserimento attraverso laboratori 
didattici mirati. Esso si articola secondo procedimenti teorici e pratici finalizzati al recupero ambientale 
attraverso la coltivazione di appositi orti sociali esistenti nelle aree urbane e nelle scuole.Ciascuno, 
intimamente o pubblicamente, si pone il proposito di costruire qualcosa per il futuro delle nuove 
generazioni. Così facendo, esprime il “nostro” concetto di “For Afterlife”, ovvero di garantire un avvenire 
sempre migliore a chi verrà dopo di noi. 
 
Fondazione Bartolo Longo III Millennio Onulus   
L'esperienza di Ernesto fa nascere il 10 Marzo 2011 la Fondazione Bartolo Longo III Millennio ONLUS. 
 La Fondazione ONLUS, che opera senza scopo di lucro, ha sede a Pompei e intende, far maturare nuove 
iniziative di alto valore sociale;istituire e gestire Presidi e/o Centri Sanitari Polivalenti;promuovere e 
sviluppare, nell'ambito delle iniziative poste in essere, l'attività di assistenza sanitaria, didattica e di ricerca 
scientifica biomedica. Le iniziative della Fondazione ONLUS si basano sul concetto cristiano di assistenza e 
solidarietà per la promozione integrale della persona, con particolare riguardo ai soggetti disabili e/o 
svantaggiati. La fondazione richiama lo spirito ispiratore del Beato Bartolo Longo, fondatore della Nuova 
Pompei, nata proprio in seguito alla messa in opera dei suoi disegni e all'esercizio della sua vocazione; la 
Fondazione intende dare alle opere del Beato continuità nel tempo, pur adeguandole ai continui 
mutamenti del contesto sociale e culturale; tutto ciò anche nel quadro della missione del Santuario 
Mariano e con una condivisione progettuale con la Chiesa pompeiana. In relazione agli scopi su indicati e 
nell'ambito delle iniziative poste in essere dalla Fondazione ONLUS, si intende valorizzare le professionalità 
locali e coinvolgere centri di eccellenza medica, secondo un approccio interdisciplinare, collaborativo e 
interattivo che punti sulla ricerca e sulla rapidità dell'evoluzione tecnologica e culturale. La Fondazione 
ONLUS realizza i suoi fini attraverso l'allestimento e la gestione di Centri territoriali d'eccellenza specialistici 
sanitari; l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione dell'attività medica, educativa, scientifica, di 
ricerca, formativa ed editoriale connessa con lo svolgimento delle predette attività; la collaborazione con 
altre Istituzioni sia a livello nazionale che internazionale, pubbliche o private, aventi le medesime finalità. 
 
Medical Care Onlus   
Cooperativa Sociale SER.SS.AE ONLUS  con un impegno in primis di docenti e manager operanti nell’ambito 
universitario, sanitario e socio-educativo, con l’obiettivo di impegnarsi in un’impresa sociale che avesse lo 
scopo di creare attraverso un progetto, opportunità di lavoro offrendo ai nostri giovani laureati e diplomati 
in ambito medico infermieristico non tralasciando le categorie più svantaggiate di bassa scolarità come gli 
ausiliari (Osa Oss ecc).Nell’organizzazione sanitaria traspare  l’importanza di un approccio al paziente che 
tiene conto dei bisogni e soprattutto che si concentra sull’umanizzazione della medicina. 
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La cooperativa  svolge la sua  attività lavorativa in ambito assistenziale sanitario in case di riposo per anziani 
e strutture sanitarie. In stretta collaborazione con il Comune di Marzano di Nola (AV) si sta avviando una 
attività terapeutica diurna rivolta agli anziani della zona,gestendo  diverse strutture sanitarie sul territorio 
campano , quali  strutture di pronto soccorso, chirurgia generale, cardiologia, ortopedia e ginecologia ecc. 
Nell’anno 2007 è iniziato un approfondimento per la creazione di un progetto rivolto agli anziani affetti da 
demenze con l’obiettivo di far lavorare i tanti giovani del nostro territorio e nel contempo offrire assistenza 
ai nostri anziani. La particolarità di questa iniziativa che i fondi per sviluppare l’iniziativa deriveranno dal 
metodo related marketing, ossia aziende private che finanziano un’ iniziativa di carattere sociale. 
 
Medicina Democratica Onlus   
Medicina Democratica è una cooperativa che si è costituita nel 1978 ed una associazione ONLUS che si è 
costituita nel 2003. Come movimento MD è nata 10 anni prima su un appello sottoscritto da diversi medici, 
ricercatori, operatori della prevenzione e diversi consigli di fabbrica. Dal suo inizio MD, come movimento e 
come organizzazione si è occupata della salute nei luoghi di lavoro, facendo inchieste e rivendicando 
l’applicazione delle leggi sulla sicurezza e salute in ogni luogo di lavoro. La caratteristica peculiare di MD è 
quella di essere un’organizzazione che è formata da medici, ricercatori ed altri tecnici della prevenzione e 
della sanità insieme ai più svariati soggetti, cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale. Fra i principali 
fondatori MD ebbe il prof. Giulio Maccacaro, direttore dell’istituto di biometria e statistica medica 
dell’università di Milano, che per primo portò in Italia l’epidemiologia, una disciplina assolutamente 
importante per la ricerca e la definizione delle cause che determinano morbilità e mortalità. 
 
A.I.E.A. Onlus 
L’AIEA è una Onlus senza fini di lucro, la quale si prefigge a livello globale l’abolizione dell’amianto (o 
asbesto) in ogni sua forma: estrazione, impiego produttivo, commercializzazione ecc. L’AIEA in relazione 
agli attuali livelli di conoscenza scientifica sui danni causati alla salute dalla inalazione di fibre di amianto, 
sostiene che non esiste alcun livello minimo di soglia al di sotto del quale vi sia sicurezza, quindi la massima 
concentrazione accettabile di fibre deve essere zero, ovvero MAC=0. 
La nostra associazione è stata fondata il 18 marzo 1989 a Casale Monferrato, con la denominazione di 
“Associazione Esposti Amianto” (AEA) il logo era l’urlo di Munch. Si prefigge i seguenti scopi:  l’abolizione 
dell’amianto e degli altri agenti tossici; la messa al bando dei cosiddetti “sostituti dell’amianto” laddove sia 
dimostrata la loro nocività;  la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 257/92 e dalla normativa di 
attuazione; l’adeguamento di tale normativa in relazione al progresso tecnico e scientifico della medicina e 
della sorveglianza sanitaria con particolare riguardo agli aspetti epidemiologici e igienico-ambientali; la 
realizzazione degli obiettivi previsti dalla conferenza nazionale governativa sull’amianto del 1999, dalla 
conferenza non governativa del 2004, da quella europea del 2005. 
 
Comitato Lavoratori ex Isochimica 
Il Comitato di tutela dei lavoratori ex Isochimica, costituitosi in Assemblea pubblica dei lavoratori e dei 
cittadini nel 2011, con la sottoscrizione dei sindacati e delle associazioni di categoria. Il Comitato si propone 
di sostenere i dipendenti che hanno subito danni alla salute a causa dell’inquinamento da amianto. Negli 
anni ha svolto delle iniziative in ambito istituzionale per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori per il 
riconoscimento delle patologie derivanti dall’uso indiscriminato dell’amianto in ambito industriale.  
 


