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Al Preside  

Con la presente sì ha il piacere di comunicare che a partire dall’anno 2007/2008, URBER - 
Unione Regionale delle bonifiche Emilia Romagna in collaborazione con i Consorzi di bonifica - 
ha indetto un Concorso a premi per le scuole primarie e secondarie di I grado della Regione 
Emilia-Romagna dal titolo “Acqua e territorio”. 

Il Concorso, si inserisce nel quadro delle iniziative di comunicazione, si propone di far 
conoscere agli alunni la storia, le attività e le opere dei Consorzi di bonifica. Il tema prescelto per 
la Seconda edizione 2008/2009 è ”Lavorare l’acqua da’ valore alla terra e alla città”. 

Il Concorso, rivolto alle classi, si divide in 3 sezioni: 1^Sezione produzioni editoriali, 
2^Sezione produzioni grafiche pittoriche 3^ Sezione produzioni modelli e plastici. Alle sezioni di 
cui sopra, è affiancato un Premio Speciale rivolto ai singoli alunni che vorranno partecipare alla 
creazione di uno slogan. 

Il Concorso prevede 2 selezioni: la prima per comprensorio a cura del Consorzio di 
bonifica Renana e la seconda a scala regionale. Inoltre le sei classi vincitrici della selezione 
regionale riceveranno un premio di € 1.000.00 ciascuna, i due alunni vincitori del Premio Speciale 
riceveranno una fotocamera digitale. Ai vincitori della selezione regionale verrà messo a 
disposizione un mezzo di trasporto per raggiungere la sede di premiazione, che si terrà il giorno 13 
maggio 2009.  

Si invia in allegato il bando del Concorso in oggetto. Per maggior chiarezza, potrà 
consultare i materiali relativi alla 1^ Edizione del Concorso, nel sito web di URBER www.urber.it 
alla pagina  http://www.urber.it/focus-archivio.asp?id=5.   

Nella speranza che l’iniziativa trovi un positivo riscontro presso la scuola da Lei 
presieduta, la informiamo che verrà contattato nei prossimi giorni dal referente del Consorzio, i cui 
recapiti può trovarli in calce alla presente. 

Confidando in un proficuo e duraturo rapporto di collaborazione, La saluto con viva 
cordialità. 

 

 

Per informazioni contattare  
Associazione Il Fuorinclasse 
Dott.ssa Miriam Forni 
Cell. 335-484919 

All. n. 1 c.s. 


