
Lipu Varese e Gruppo Insubrico Ornitologia
promuovono in provincia di Varese il progetto "Sulle ali
dei rondoni": un'attività di citizen science per
coinvolgere cittadini, scuole e istituzioni
nell'osservazione e monitoraggio delle colonie di
rondoni in provincia di Varese. L'obiettivo è quello di
ottenere una mappatura della loro presenza, per
avviare azioni di tutela.

Perché i rondoni?
I rondoni sono una specie simbolo della biodiversità
urbana: dopo secoli di convivenza con l'uomo, il loro
habitat è costituito dagli edifici in contesti urbani. Sono
un ottimo indicatore della qualità ambientale delle
nostre città e preziosi alleati nella lotta biologica contro
insetti nocivi.

INTRODUZIONE

CONCORSO PER LE SCUOLE

SULLE ALI DEI RONDONI 

L'attività di censimento è stata selezionata all'interno di
BiodiverCities, il progetto promosso dalla Direzione
Ambiente dell'Unione Europea e dal JRC, all'interno
della Strategia UE sulla Biodiversità.
Varese, insieme ad altre 13 città selezionate in tutta
Europa, porta la sua esperienza nel contesto europeo,
confrontandosi sui temi di biodiversità urbana.

VARESE IN EUROPA

CONCORSO PER LE  SCUOLE

Il progetto prevede di coinvolgere le scuole con un concorso dedicato, per far sì che siano proprio
gli alunni a creare l'immagine da inserire nel logo dell'attività "Sulle ali dei rondoni", per
rappresentare l'iniziativa, garantendone riconoscibilità, e veicolare la sua immagine pubblica a livello
locale e internazionale.

L'obiettivo è duplice: fare educazione ambientale, con informazioni sulla specie, le sue
caratteristiche e la sua rilevanza per la biodiversità urbana, e coinvolgere gli alunni in un'attività
pratica.



Scuole primarie in provincia di Varese
Scuole secondarie di primo grado in provincia di Varese

Il disegno dovrà essere di facile comprensione ed in grado di rappresentare e identificare  il
progetto "Sulle ali dei rondoni".
Il disegno dovrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco. 
Potrà essere realizzato a colori o in bianco e nero. A libera scelta l'utilizzo di matite, pennarelli,
tempere, acquarelli o altro materiale.

essere inedito e non riproporre progetti preesistenti.
essere concepito in funzione della facile riproducibilità su supporti diversi (locandine, siti web,
materiali vari)

Compilare il MODULO DI ISCRIZIONE allegato e inviarlo all'indirizzo email varese@lipu.it 
Alla ricezione del modulo di iscrizione, gli organizzatori contatteranno l'insegnante di
riferimento per accordare l'invio del materiale informativo sui rondoni (come indicato all'Art.
2.).
Una volta ricevuto il materiale, gli alunni potranno realizzare i disegni, che dovranno essere
poi spediti in forma cartacea in busta chiusa, unitamente alla stampa del modulo di iscrizione,
all'indirizzo che verrà comunicato in seguito. Si consiglia anche l'invio degli elaborati in forma
digitale all’indirizzo email varese@lipu.it.

Art. 1 – Categorie a cui è rivolto il concorso 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita, e si rivolge a due categorie di studenti: 

E’ consentita la partecipazione come classe, gruppo o in modo individuale, a discrezione
dell'insegnante. Per ogni classe possono partecipare al massimo 7 disegni.

Articolo 2 - Schede informative e immagini sui rondoni

Alle classi che aderiranno al progetto, per poter realizzare l'immagine e con l'obiettivo di
informare gli alunni sulla specie e le sue peculiarità, verranno inviati materiali informativi digitali
sui rondoni: video, immagini, schede informative. 

Articolo 3 - Caratteristiche dell’immagine

Dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:

Articolo 4 - Copyright

L'immagine scelta sarà visibile per tutta la durata dell'iniziativa. A discrezione degli organizzatori
la possibilità di conservarla anche per le edizioni successive.

Il disegno deve essere creato ad hoc ed in modo esclusivo per questo concorso. Alla consegna
del disegno agli organizzatori, il suo utilizzo sarà di esclusiva proprietà degli organizzatori.
L'elaborato non verrà restituito e non potrà essere richiesto alcun compenso.

Articolo 5 - Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita: non sono previste spese per l’iscrizione.
Le fasi per partecipare sono i seguenti:

REGOLAMENTO



Attinenza al tema 
Chiarezza   
Originalità
Valore estetico ed artistico
Immediatezza comunicativa
Riproducibilità dell’immagine su diversi supporti

Articolo 6 - Modalità di selezione del vincitore: 

La commissione giudicatrice, composta da alcuni membri di Lipu Varese e Gruppo Insubrico
Ornitologia, procederà alla scelta del vincitore. La decisione della commissione è insindacabile
e sarà basata sui seguenti elementi:

 
Articolo 6 - Proclamazione del vincitore

Premi: al vincitore verrà dato in omaggio materiale didattico (cancelleria) e il libro "Dove i
rondoni vanno a dormire" di Franco Sacchetti, racconto a fumetti su questi straordinari volatori.
Verranno inoltre assegnate delle menzioni speciali ai lavoro meritevoli.
 
Tutti i lavori verranno pubblicati sul portale varese-selvatica.it e potranno essere pubblicati sui
canali di Lipu Varese e GIO. Se possibile verrà allestita un’esposizione.
 
Articolo 7 - Accettazione del regolamento e informazioni: 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento e delle
valutazioni della commissione giudicatrice.

Articolo 8: Termini di iscrizione e consegna

Ciascun disegno dovrà pervenire agli organizzatori insieme al modulo di iscrizione allegato
entro il 28 febbraio 2021.

Per Informazioni:
varese@lipu.it - tel 393 0177087



MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO PER LE SCUOLE: "SULLE ALI DEI RONDONI"

a.a. 2020/ 2021
A CURA DI LIPU VARESE E GRUPPO INSUBRICO ORNITOLOGIA

Sezione e Classe* ______________________________
Istituto scolastico/ Scuola* _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Comune* ______________________________________________________________CAP*____________
Indirizzo* ______________________________________________________________________

Insegnante referente*:  ___________________________________________________________

Tel* ______________________________________________________
Email*__________________________________________

Partecipazione come        GRUPPO           CLASSE           SINGOLO ALUNNO

Nel caso di partecipazione di singoli alunni o gruppi, è possibile specificare i nomi (solo il nome, senza cognome)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

* campi obbligatori

Trattamento dati personali 

Con la presente, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si dichiara di aver
preso visione del regolamento e si autorizza il trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella presente scheda, di
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati degli organizzatori e la pubblicazione ai fini delle attività del concorso. Titolare del
trattamento è Lipu, via Udine 3/A Parma. Si dichiara inoltre di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione
nei quali l’immagine verrà usata ed inserita in esecuzione di quanto indicato nel regolamento, senza aver nulla a pretendere in ragione
di quanto indicato e rinunciando irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità.
Si concede la liberatoria per la proiezione pubblica, l’archiviazione e la pubblicazione dell'elaborato su siti web e su tutti i supporti relativi
all'iniziativa.

Data ___________________________ 

Firma dell’insegnante referente per accettazione regolamento e normativa privacy 

__________________________________________________________________


