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PENSIERO, CONCORSO DI ECO POESIA 

Ogni anno il 5 giugno viene celebrata la Giornata Mondiale dell'Ambiente, 
una festività proclamata nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi ambientali e promuovere azioni politiche e iniziative 
socio culturali sulla sostenibilità ambientale. 

E’ questa la data scelta dall’Associazione I Have a Dream e dall’Assessorato all’Ambiente del 
Comune di Lecce per la proclamazione del vincitore della V edizione del Concorso di Eco 
Poesia denominato “Pensiero”. 
 
“La poesia – commenta Eugenio Massone, Presidente di I Have a Dream - rappresenta un 
momento di riflessione e di approfondimento importante relativo alle tematiche ambientali. 
Mediante la poesia, infatti, si può sentire il dolore per un albero abbattuto, l’orrore per le sofferenze 
inflitte agli animali, la rabbia per il degrado ambientale, la meraviglia per la bellezza del 
paesaggio”. 
 
“L’obbiettivo – dichiara l’Assessore Carlo Mignone -  è quello di umanizzare le questioni 
ambientali attraverso emozioni, sensazioni, desideri, speranze espresse da persone che, con la 
loro creazione poetica, possono diventare protagoniste del cambiamento e promotrici attive di uno 
sviluppo equo e sostenibile”. 
 
Chiunque può proporre il proprio pensiero attraverso la poesia e contribuire attivamente alla difesa 
dell’ambiente. 
Il concorso è articolato in un’unica sezione (occorre però aver compiuto i 14 anni d’età) e la 
partecipazione non prevede costi d’iscrizione. 
Si concorre inviando all’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune entro le h 12.00 del 18 
maggio 2018 massimo due poesie inedite in lingua italiana sul tema dell’ambiente. 
 
I vincitori saranno proclamati e premiati il 5 giugno nell’ambito di una manifestazione pubblica alla 
presenza dell’Assessore all’Ambiente in alle ore 19.00 presso la Sala Polifunzionale Open Space 
in Piazza S. Oronzo. 
 
Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi al 347 3395318 o al 393 3357865. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 	 ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 
Via Lombardia n.7 – 73100 Lecce – LE 	

	
	 	

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Al concorso possono partecipare tutti coloro i quali hanno compiuto 14 anni d’età. Non è previsto 
alcun costo di iscrizione. 
 
Si concorre inviando entro il 18 maggio 2018 massimo due poesie inedite in lingua italiana sul 
tema dell’ambiente. 
 
Le poesie dovranno essere dattiloscritte. È richiesta la compilazione della scheda di 
partecipazione, della liberatoria e, in caso di minori, del consenso a partecipare da parte della 
potestà parentale. Tali documenti, insieme all’elaborato letterario, devono essere contenuti in un 
unico plico. 
 
I risultati del concorso saranno dati telefonicamente ai vincitori e pubblicati sul sito internet del 
Comune di Lecce e sulle pagine social istituzionali. 
 
 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1. 
Le opere dovranno pervenire brevi manu o spedite a mezzo posta entro e non oltre le ore 12.00 
del 18 maggio 2018 a Comune di Lecce – Ufficio Protocollo, Via Rubichi n.16, 73100 Lecce. 
Per coloro che intenderanno recarsi di persona l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Art. 2.  
La giuria sarà composta da operatori del settore. 
Art. 3. 
Il giudizio della giuria è insindacabile e la stessa si riserva il diritto di escludere gli elaborati che 
non rispettino le condizioni di concorso stabilite nel presente regolamento. 
Art. 4. 
Gli elaborati vincitori e quelli segnalati dalla giuria verranno inclusi in una raccolta antologica 
digitale che verrà realizzata a cura dell’Associazione I Have a Dream e dell’Assessorato alle 
Politiche Ambientali. Le opere non saranno restituite. 
Art. 5. 
I vincitori e gli autori delle poesie segnalate verranno contattati direttamente attraverso i recapiti 
indicati nella SCHEDA DI PARTECIPAZIONE. 
Art. 6. 
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita del 
dattiloscritto, per cause ad Essa indipendenti. 
Art. 7. 
I dati personali dei concorrenti saranno trattati nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dal 
D.lgs. n.196/2003 artt. 7 e 13. 
Art. 8. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di quanto stabilito dal presente 
regolamento. 
Art. 9. 
Le poesie inviate dovranno essere inedite e non dovranno aver conseguito alcun premio in altri 
concorsi. 
Art. 10. 
Il concorso è articolato in un’unica sezione. Sono previsti n.5 riconoscimenti: Primo Premio, 
Secondo Premio, Terzo Premio, Speciale Premio intitolato a Pina Adamo e Speciale Eco Premio 
dell’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune. 
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SCHEDA Dl PARTECIPAZIONE 
 

 

II/Ia sottoscritto/a ........................................................................... Nato/a il 

.......................... a ......................................, residente a 

………………..………………….., in Via  ...................................................... n ......... 

C.A.P. .........................Tel. ...................................., professione 

……..................................., 

email  ............................................................................................. 

 

TITOLO DELLE COMPOSIZIONI: 

 

1)…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2).................................................................................................. 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al concorso "Pensiero" indetto dall’Assessorato alle Politiche Ambientali 

del Comune di Lecce e dall’A.P.S. “I HAVE A DREAM”, con gli elaborati trasmessi in 

allegato. 

Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte. 

 

Data ............................      

 

 

                               

                                                 In fede ......................................... 

 

 

 

CONSENSO PER I MINORI PARTECIPANTI 
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II/Ia sottoscritto/a  ............................................................................ che esercita Ia 

potestà parentale del minore ....................................................................... 

autorizza Ia sua partecipazione al concorso di poesia "Pensiero", nei limiti e  nelle 

modalità fissate dal regolamento. 

 

 

Data ............................      

 

 

                               

                                                 In fede ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 



 	 ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 
Via Lombardia n.7 – 73100 Lecce – LE 	

	
	 	

dichiara sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore 

relativi ai seguenti testi presentati al concorso di poesia “Pensiero” indetto dall’Assessorato 

alle Politiche Ambientali del Comune di Lecce a dall’A.P.S. I Have a Dream: 

 

1 ……………………………………………………………………………………….. 

 

2 ……………………………………………………………………………………….. 

 

Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla a pretendere i diritti di 

esecuzione, riproduzione e diffusione degli elaborati presentati in relazione a qualsiasi 

iniziativa presa dal Comune di Lecce per pubblicizzare e documentare l’iniziativa. 

 

 

Data ............................      

 

 

                               

                                                 In fede ......................................... 

 
 
 
 
 
 


