
Allegato A

MODALITA' DI ADESIONE AL PREMIO NAZIONALE UN LIBRO PER L'AMBIENTE

L'adesione al “Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente” può avvenire in diversi modi.
Per questo primo anno è possibile concordare due possibili soluzioni, per entrambi l'acquisto dei libri può essere gestito 
da Legambiente (addebitandone i costi) o autonomamente dall'Ente aderente.

1° modalità   - ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELLA GIURIA DEI BAMBINI  
Il primo percorso prevede che l'Ente interessato organizzi e gestisca autonomamente la giuria di bambini/ragazzi.
Ogni Ente si impegna a facilitare ai bambini/ragazzi che costituiscono la giuria,  la lettura dei 3 testi  finalisti  della 
sezione divulgazione  scientifica  o  della  narrativa,  selezionati  da Legambiente nei  tempi  stabiliti  dal  progetto  e  ad 
effettuare alla fine del  percorso le votazioni del libro preferito.

Legambiente sostiene l'attività degli Enti attraverso:
• la  partecipazione  obbligatoria  all'incontro  di  presentazione  del  progetto  e  dei  libri  selezionati  che 

Legambiente organizza per gli operatori e gli insegnanti in ambito Regionale,
• l'attivazione di uno sportello telefonico di supporto e consulenza,
• l'invio di un DVD del “Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente”, relativo alla educazione alla lettura e 

alla funzione dei libri nella divulgazione scientifica e ambientale.
• N. 25 “Carta d'identità”del giurato da consegnare a ogni singolo membro della giuria,
• N. 1 “Manifesto” identitario del progetto “Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente” 

Legambiente si impegna inoltre a menzionare sulla stampa dell'Associazione dedicata al Premio Nazionale Un Libro 
per l'Ambiente gli Enti che aderiranno al progetto.
CONTRIBUTO:100 euro

2° modalità   –   ORGANIZZAZIONE CON LA COLLABORAZIONE DI LEGAMBIENTE  
In questo percorso Legambiente fornisce:

• numero 3 affiancamenti da parte di un operatore esperto del “Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente”,
• l'organizzazione preso i locali del Vostro Ente dell'incontro obbligatorio di presentazione del progetto e dei 

libri selezionati da Legambiente per gli operatori e gli insegnanti,
oppure

la partecipazione obbligatoria all'incontro di presentazione del progetto e dei libri selezionati che Legambiente 
organizza per gli operatori e gli insegnanti in ambito Regionale

e
il supporto all'organizzazione di un corso di formazione della durata di 4 ore per bibliotecari, insegnanti, 

educatori sul tematiche da concordare.
• l'attivazione di uno sportello telefonico di supporto e consulenza,
• l'invio di un DVD del “Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente”, relativo alla educazione alla lettura e 

alla funzione dei libri nella divulgazione scientifica e ambientale.
• N. 25 “Carta d'identità”del giurato da consegnare a ogni singolo membro della giuria,
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• N. 1 “Manifesto” identitario del progetto “Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente”,
• Ogni Ente avrà la possibilità di prenotare e gestire per massimo di 10 giorni la “Mostra” dei libri vincitori 

delle 12 edizioni del “Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente” 
Legambiente si impegna inoltre a menzionare sulla stampa dell'Associazione dedicata al “Premio Nazionale Un Libro 
per l'Ambiente” gli Enti che aderiranno al progetto.
CONTRIBUTO 1.200 euro

Corso   SCIENZA E COSCIENZA  

E'  possibile  aderire  alla  proposta  educativa  del “Premio  Nazionale  Un  Libro  per  l'Ambiente” attraverso 
l'organizzazione di un corso di aggiornamento per educatori, insegnanti e bibliotecari.
Il  corso di 5 incontri della durata di 4 ore ciascuno sarà gestito dagli esperti di Legambiente e verterà sui seguenti 
argomenti:

• scrittura ambientale ed editoria scientifica per ragazzi in Italia,
• indicatori di qualità e rappresentazioni mentali delle scienze ambientali, 
• multicultura come fonte di conoscenza,
• eventuali altre tematiche da concordare.

CONTRIBUTO 2000 euro
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