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Oggetto: Concorso fotografico “Scopri e fotografa i geositi delle regioni italiane”. 
Richiesta diffusione presso scuole secondarie di secondo grado.

Gentile Dott. Acerra,

la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) - APS e l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, hanno promosso, in vista della prima Giornata Internazionale della Geodiversità del prossimo 6 
ottobre, istituita dalla 41a sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO, il concorso fotografico “Scopri e 
fotografa i geositi delle regioni italiane” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Gli organizzatori con il concorso fotografico mirano a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di intere
sse geologico (geositi) e i paesaggi geologici delle regioni italiane.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti studenti delle scuole medie superiori 
italiane che sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso 
la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della regione; riprese a volte estemporanee e 
inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non 
perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la 
natura riesce a creare.

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022 attraverso la procedura online al 
link www.sigeaweb.it/concorso2022.html         secondo le indicazioni del Regolamento del concorso.

Gli studenti potranno utilmente trovare informazioni su alcuni geositi censiti nella Regione Campania 
sulla pagina dedicata http://regione.campania.it

e sulla pagina del Catalogo Nazionale dei Geositi realizzato da Ispra http://sgi.isprambiente.it/GeositiWeb/
default.aspx?ReturnUrl=%2fgeositiweb%2f.

Alla luce di quanto sopra, si invita l’Ufficio Scolastico Regionale a voler diffondere il concorso fotografico presso 
le scuole secondarie di secondo grado della Regione Campania e si allega 
allo scopo il Regolamento e la Locandina del concorso.

Ringraziando per l'attenzione, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.

 

Per la Segreteria Organizzativa                                             Il Presidente di Sezione
Dott. Salvatore Valletta                                                    Dott. Gaetano Sammartino
 
Antonello Fiore
(Presidente Sigea)
www.sigeaweb.it
cell. 336.354145
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