SECONDA EDIZIONE PREMIO “L’ENERGIA DELLA NATURA” 2019-2020
Il Premio è indetto dall’Associazione ToGether che da quest’anno si occuperà della
promozione di tutte le attività didattiche, culturali e sociali della società Tozzi Green S.p.A.,
attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, nell’elettrificazione rurale, in ambito
agricolo nei paesi in via di sviluppo e da sempre attenta ai temi dello sviluppo sostenibile.

TEMA
Il Premio si prefigge di sensibilizzare i bambini sui temi dell’energia rinnovabile e in generale
della sostenibilità ambientale, a partire dalla conoscenza del proprio territorio.
Il Premio si ispira al messaggio del libro “Una casa piena di sole”, edito da Tozzi Green Book.
“Quando l'uomo si mette d'accordo con la natura, non la distrugge e imparando a
conoscerla la rispetta, allora si possono aiutare tante persone a stare bene.
Si forma un'alleanza e una buona alleanza ha sempre qualcosa di magico.”
da “Una casa piena di sole” di Paola Turroni e Valeria Fogato

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI CONSEGNA
Possono partecipare le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie che hanno ricevuto
il libro.
Ciascuna classe dovrà produrre un unico racconto illustrato, che rappresenti un’originale
visione della buona alleanza tra uomo e natura.

L’elaborato può essere concepito in libertà, impiegando diversi supporti o tecniche (a titolo
indicativo disegni, dipinti, racconti fotografici, collage, video, etc…)

Per poter partecipare è sufficiente inviare la propria candidatura all’iniziativa entro e non oltre
il 15 dicembre 2019 alla mail virginia.lorizzo@tozzigreen.com.
La partecipazione al premio è gratuita.
Il materiale realizzato va spedito o consegnato di persona entro le ore 12:00 del 21 marzo
2020, c/o la sede di Tozzi Green Book: via Brigata Ebraica 50, 48123 Mezzano (RA), Edificio B.
Il materiale deve essere consegnato in una busta chiusa e necessariamente devono essere
specificati il nome della scuola, la classe, la sezione e l’insegnante di riferimento.

PREMIO
Il premio consiste in una gita presso la sede di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, a
Seveso (MB) dove i bambini e le insegnanti parteciperanno a quattro innovativi laboratori
didattico-scientifici sul suono, la luce, le onde e l’universo.
Si selezionerà una sola classe vincitrice della gita comprensiva di trasporto.
Si avrà un anno di tempo per beneficiare del premio conseguito.
La premiazione avverrà il 24 aprile 2020, presso la scuola vincitrice.

CRITERI DI SELEZIONE E GIURIA
Si valuterà la capacità creativa e l’originalità dell’elaborato. Il giudizio della giuria è
insindacabile.
La giuria sarà presieduta da Virginia Lo Rizzo (Presidente Associazione ToGether) e composta
dalle autrici del libro Paola Turroni e Valeria Fogato, e dai soci fondatori dell’Associazione
ToGether (Fabio Cavallari, Agata Lo Rizzo, Massimo Lo Rizzo, Andrea Tozzi, Letizia Tozzi,
Natalia Tozzi).

