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L’Associazione Naturalistica Bioteam di Esino Lario, in collaborazione con il Centro Zootecnico della 

Valsassina e della Montagna Lecchese, l’Amministrazione Comunale di Pasturo e la Valsassina la Valle dei 

Formaggi, intende proporre, nell’ambito delle manifestazione denominata “AGRINATALE ...LA CASA E LA 

FATTORIA DI BABBO NATALE!” in programma per le prossime festività natalizie, un concorso di decorazioni 

sostenibili denominato “GREEN CHRISTMAS ...PER UN NATALE ECOSOSTENIBILE” riservato alle scuole 

dell’infanzia e primarie del territorio.  Il concorso vuole sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate alla 

tutela dell’ambiente, aumentare la loro consapevolezza rispetto al valore della raccolta differenziata e al 

riutilizzo degli oggetti, nonché coinvolgerli sulle tematiche dell’inquinamento.  L’idea è dunque quella di 

invitare i ragazzi a pensare e realizzare, insieme ai loro insegnanti, degli ornamenti natalizi fatti con i 

materiali di tutti i giorni, reinventandoli in maniera originale per vestire a festa i tradizionali abeti. Gli alberi 

addobbati saranno posizionati all’aperto in prossimità della sede Centro Zootecnico in via Provinciale 4 a 

Pasturo, che diventerà la cornice per rendere visibile al territorio la fantasia dei piccoli artisti.   

REGOLAMENTO 

- Il concorso è aperto alle classi delle scuole dell’infanzia e delle primarie presenti sul territorio. La 

partecipazione è gratuita.  È ammesso un solo albero per classe o gruppo. 

- Ogni classe/gruppo partecipante dovrà realizzare un progetto di addobbo per l’albero di Natale. Il 

progetto decorativo e gli addobbi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• le decorazioni dovranno essere realizzate dai ragazzi con materiali di riciclo;   

• il tema degli addobbi sarà del tutto libero;  

• i materiali per la realizzazione delle decorazioni e per gli allestimenti saranno a cura 

delle classi/gruppi.  Gli alberi saranno messi a disposizione dall’Associazione BIOTEAM 

e avranno un’altezza di circa 2 m. Gli alberi resteranno esposti all’aperto nel piazzale 

antistante la sede del Centro Zootecnico in via Provinciale 4 a Pasturo, e dunque 

esposti agli agenti atmosferici che potrebbero compromettere/deteriorare le 

decorazioni.  

- L’allestimento degli alberi verrà realizzato a cura delle classi/gruppi partecipanti da domenica 02 a 

mercoledì 05 dicembre, presso il piazzale della sede del Centro Zootecnico a Pasturo in via 

provinciale 4. La partecipazione alle operazioni di allestimento è aperta ai genitori, agli insegnanti e 

agli alunni della classe/gruppo. L’inaugurazione dell’esposizione degli abeti è prevista per venerdì 

07 dicembre alle ore 10.00. Gli addobbi resteranno esposti fino al 24 dicembre 2018. 

- La vincita di una classe/gruppo aderente al concorso sarà decretata dal numero di voti ottenuti dal 

pubblico passante all’Agrinatale, moltiplicato per 2 e sommato al numero dei “like” ottenuti dalle 

foto degli alberi pubblicate sulla pagina Facebook denominata Associazione Naturalistica Bioteam 

(dal 07 al 24 dicembre 2018). Gli alberi potranno essere votati fino a lunedì 24 dicembre 2018. La 

premiazione della classe o sezione vincitrice si terrà sabato 12 gennaio 2019. 

 

Entro venerdì 23 novembre 2018 inviare il modulo di adesione (allegato) al seguente indirizzo mail 

tecla.bertarini@gmail.com. Per ulteriori info contattare 3386722274. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

recapito telefonico ________________________ e-mail __________________________________________  

insegnante referente della classe/gruppo _____________________________________________________  

della scuola _____________________________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________________ iscrive  

la classe/gruppo al progetto/concorso “GREEN CHRISTMAS ...PER UN NATALE ECOSOSTENIBILE!” 

impegnandosi a rispettare il regolamento.  

Si impegna a realizzare con la classe il progetto decorativo, ideare e costruire gli addobbi e a curare gli 

allestimenti entro il 5 dicembre 2018.  

 

  

Data _______________________                                                     Firma _______________________________  

 

 


