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                                                                                                                                                Preg.mi  Sigg. Dirigenti e Sigg. Docenti   
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                                                             p.c. -   Preg.mo Dott. Stefano Minerva 
  Presidente della Provincia di Lecce 
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       Dirigente dell’U.S.P. - Lecce   
   

-   Preg.mi Sigg. Sindaci e agli Assessori all’Ambiente 
dei Comuni della provincia di Lecce 

                                                

OGGETTO: “Giornata mondiale della Terra” 22 aprile 2020. Proposta di attività suppletive. 
 

                Facendo seguito alla lettera prodotta in data 24 febbraio u.s. avente identico oggetto, 
la scrivente Associazione intende comunicare con la presente che l’incombenza sanitaria  cau-
sata dal  Corona Virus ci ha indotto a ripensare il programma delle attività che stava per esse-
re individuato per la “ Giornata mondiale della Terra” 2020, manifestazione che questa Sezio-
ne di Italia Nostra organizza ogni anno a livello provinciale in un comune del Salento. 
               La manifestazione di quest’anno si sarebbe dovuta tenere a Tricase e - a tal fine - 
erano stati avviati i primi incontri con la locale Amministrazione comunale e con gli Istituti 
scolastici locali per individuare le attività che - purtroppo - non sarà più possibile realizzare. 
                Ritenendo che tale ricorrenza non debba essere tralasciata per i valori culturali, so-
ciali ed economici che si prefigge di veicolare e che - con l’emergenza in atto - assumono mag-
giore rilevanza, la Sezione Sud Salento di Italia Nostra ha ritenuto opportuno che tale inizia-
tiva si svolgesse comunque, nelle forme che risultano praticabili, coinvolgendo essenzialmente 
gli alunni/studenti degli Istituti primari e secondari della provincia di Lecce. 
                 Evidentemente, l’impossibilità a poter svolgere le attività in ambito scolastico ci in-
duce a proporre alle SS.LL. (utilizzando gli strumenti della didattica e della comunicazione a 
distanza) di invitare/sollecitare i Vs. alunni/studenti a partecipare all’iniziativa che si svolgerà 
tramite il Concorso che ha per tema “Curare la Terra - Guarire gli uomini”, con la realiz-
zazione di un elaborato e con l’utilizzo di ogni strumento espressivo che risulta consono alle 
proprie capacità espressive (da inviare in pdf) quale contributo di riflessione e/o di proposta 
sul rapporto tra l’Uomo e la Terra, in riferimento alle situazioni globali e/o a quelle locali. 
                Pur consapevoli delle difficoltà del momento, rivolgiamo l'invito alle SS.LL. e ai Vs. 
docenti ad individuare elementi di riflessione, spunti operativi ed eventuali supporti didattici 
in modo da consentire ai propri alunni/studenti di realizzare un proprio elaborato ed esprime-
re le proprie riflessioni sulle problematiche che affliggono il nostro Pianeta (anche quelle sta 
vivendo in questo momento), sull’uso delle sue risorse e sui possibili interventi da adottare. 
                Alle SS.LL. che leggono per conoscenza l’invito a voler caldeggiare e supportare l’i-
niziativa nelle forme che risulteranno più appropriate. 
                 Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e per la collaborazione e rimanendo 
a disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo distinti saluti. 
                                                                                                                      Il Presidente 
                                                                                                                    Marcello Seclì 
Si allega Informativa sul Concorso e Scheda di partecipazione 
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Giornata Mondiale delle Terra - 22 aprile 2020 
Curare la Terra – Guarire gli uomini 

 
INFORMATIVA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCOR SO 

 

        Possono partecipare all’iniziativa gli alunni/studenti degli Istituti primari e secondari 
della provincia di Lecce con la presentazione di un elaborato rispondente a queste Categorie:  

A) tema/relazione (massimo 6000 battute);   
B) elaborato grafico, pittorico o fotografico (con breve didascalia),  
C) powerpoint o video (durata massima3 min.). 

 

       Tutti gli elaborati dovranno essere inviati all'indirizzo e-mail del proprio Istituto, unita-
mente alla Scheda di partecipazione debitamente compilata, entro e non oltre il 15 aprile c.a. . 
       Ogni Istituto provvederà a sua volta,  dopo aver vagliato e verificato la validità, la corris-
pondenza al tema e la correttezza della documentazione, di inoltrare gli elaborati ritenuti vali-
di e le relative schede di partecipazione all’indirizzo e-mail della Sezione Sud Salento di Italia 
Nostra (sudsalento@italianostra.org) entro e non oltre il 18 aprile p.v.; gli stessi stabiliranno li- 
beramente di riconoscere agli alunni/studenti partecipanti all’iniziativa un credito formativo. 
       L’Associazione provvederà a predisporre un Comunicato stampa (che divulgherà per la 
ricorrenza della Giornata mondiale della Terrà 2020 sui media locali e sui siti dell’Associazio-
ne) con cui si darà notizia dell’iniziativa, dei nomi degli alunni/studenti partecipanti e dei rela-
tivi Istituti di appartenenza.        
       A tutti gli alunni/studenti che avranno inviato un elaborato sarà inviata la Tessera Socio 
di Italia Nostra per il 2020 e un Attestato di partecipazione. 
       Gli elaborati pervenuti all’Associazione saranno successivamente valutati da una Giuria 
che, a suo insindacabile giudizio, assegnerà i seguenti Premi: 
 

Categoria A) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti primari di 1° grado; 
Categoria B) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti primari di 1° grado; 
Categoria C) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti primari di 1° grado; 
 

Categoria A) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti primari di 2° grado; 
Categoria B) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti primari di 2° grado; 
Categoria C) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti primari di 2° grado; 
 

Categoria A) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti secondari; 
Categoria B) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti secondari; 
Categoria C) : 1°, 2° e 3° premio per elaborato di alunni/e di Istituti secondari; 
 

        Ai primi tre classificati di ogni Categoria saranno assegnati i seguenti Premi: 
1) Targa di classificazione. 
2) Pacco di libri e video su storia, arte e ambiente. 
3) Cartella (forMato 50x70) contenente n. 3 poster sul Salento. 

 

          La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione pubblica, in cui saranno pre-
sentati tutti gli elaborati partecipanti al Concorso, che si terra nel corso del prossimo anno 
scolastico, con data e luogo che saranno comunicati in seguito.   
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Giornata Mondiale delle Terra - 22 aprile 2020 
CONCORSO :  Curare la Terra - Guarire gli uomini 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(scrivere con caratteri maiuscoli)  
 

Nome………………………………………………………..Cognome…………………………………..………………………………………. 
 

Nato/a a……………………………………il ……………………………………e-mail…………………………………………………......... 
 

Residente a…………………………………………..……CAP………………Via/P.za……………………………………………….n…… 
 

Istituto di appartenenza ……………………………………………........Classe…………….Comune……..…………………….. 
 

chiede  di partecipare al Concorso indetto dalla Sezione Sud Salento di Italia Nostra e  dichiara di aver 

preso visone e di accettare tutte le modalità indicate nel Bando dello stesso Concorso e di consentire 

all’utilizzo dei propri dati personali su riportati per le sole finalità correlata alle attività di Italia Nostra 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA FIRMA APPOSTA SU QUESTO FOGLIO SIGNIFICA CHE E’ STATO DATO IL CONSENSO 

 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COSI COME STABILITO NEL TESTO SEGUENTE 

INFORMATIVA PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Carissimo/a ti forniamo di seguito le informazioni necessarie relative all’utilizzo dei tuoi dati personali da parte dell’Associazione con riferimento al 

trattamento dei dati personali (anagrafici, di contatto e di preferenza per materie di interesse) da te indicati nell’antescritta domanda di iscrizione. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03), nonché degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR), 

l’Associazione fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali inseriti nell’antescritta domanda di iscrizione. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio; 

b) per adempiere agli obblighi di legge riferiti ai soci dell’Associazione; 

c) per l’invio (tramite posta, fax, posta elettronica, sms, mms, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione; 

d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività 

istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso; 

e) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;   

f) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 

Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati 

nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. Il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di poter 

partecipare all’Associazione. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6, co. 1, lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6, co. 1, lett. a - art. 9, co. 2, lett. 

a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9, co. 2, lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6, co. 1, lett. c GDPR).  

Il trattamento viene effettuato dall'Associazione, direttamente o attraverso terzi, manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando 

procedure e supporti elettronici) con logiche correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Quanto alla sicurezza, specifiche misure sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno 

rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy e dal GDPR. I dati personali verranno conservati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e saranno utilizzati dall’Associazione fino alla 

cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di 

comunicazione a terzi e diffusione in ogni caso applicando principi di proporzionalità e di minimizzazione.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è: l’Associazione Italia Nostra Onlus - Sezione Sud Salento, con sede in via Gaetano Vinci n. 9, Parabita (LE). I dati potranno essere trattati da incaricati 

appartenenti alle categorie dei soci e dei responsabili della Sezione Sud Salento. Ogni informazione in merito all’individuazione degli ulteriori responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono 

comunicati i dati può essere richiesta presso la sede dell’Associazione o a mezzo mail. Alcuni trattamenti dei dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali l’Associazione 

Italia Nostra Onlus (Contitolare del trattamento) e/o la Sezione Sud Salento affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità statutarie. In tali casi, gli stessi soggetti terzi opereranno in 

qualità di Titolari autonomi del trattamento.  

I soggetti interessati a cui si riferiscono i dati personali, o i loro esercenti potestà in caso di minorenni, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), chiederne la 

cancellazione, richiedere la limitazione del trattamento o opporsi allo stesso, richiedere la portabilità dei dati (capo III RGPD) e revocare il consenso. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 si ha il 

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le 

richieste da formulare per iscritto vanno inviate a mezzo Racc. a.r. all'indirizzo fisico del Titolare o per e-mail a: sudsalento@italianostra.org 
 

AUTORIZZAZIONE/CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma posta sulla facciata opposta è stata autorizzata la Sezione Sud Salento di Italia Nostra al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi 

in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.; 

 Data…………………………………………………….                                               FIRMA……………………………………………………………. 


