
 
 

 

 “Urban Nature, diamo spazio alla biodiversità nelle nostre città” 

Video e Spot in gara – Urban Nature: un impegno per la Natura delle nostre città 
 

WWF Italia nell’ambito del programma URBAN NATURE promuove l’iniziativa e il 
videocontest: Video e Spot in gara: Urban Nature - un impegno per la Natura delle 
nostre città dedicato agli studenti e ai Docenti delle Scuole Superiori di tutta Italia.  
Partecipare è facile, basta realizzare uno spot o un breve video che abbiano al centro la 
natura in città e documentare uno spazio urbano naturale scelto al fine di rendere le 
scuole “custodi” di tale area nel tempo (con la compilazione di un’apposita scheda 
dedicata all’area urbana da valorizzare e/o da riqualificare) preferibilmente vicino alla 
Scuola. Scadenza del contest è il 15 luglio 2018. 
 
Le finalità di questa iniziativa sono: restituire centralità alla funzione sociale ed educativa 
della natura per stimolare nei giovani quei valori etici indispensabili alla crescita 
individuale e collettiva, educandoli ad una cittadinanza attiva; generare un modo di 
pensare gli spazi urbani dando più valore alla natura; promuovere azioni virtuose da 
parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese e scuole per proteggere e 
incrementare la biodiversità del proprio territorio. 
 

Un ciclo di incontri nelle Scuole in partenza nel mese di marzo, realizzati in collaborazione 
con gli esperti di ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici) e il progetto europeo 
CSMON-LIFE, saranno da supporto all’iniziativa per approfondire l’importanza della 
biodiversità delle nostre città ed iniziare a descrivere le possibili fasi attuative ideate dai 
giovani per “fare posto alla natura in città” e ri-appropriarsi di una zona urbana del 
territorio. 
 
 

VIDEO CONTEST SCUOLE 2018   

Video-contest 



 
 
Tutte le classi partecipanti saranno protagoniste degli eventi nazionali, mentre i 
video/spot vincitori realizzati dalle Scuole saranno premiati nell’evento centrale Urban 
Nature a Roma (previsto per domenica 30 settembre 2018), la grande festa della Natura 
in Città. 
 
Con la certezza che la partecipazione all’iniziativa Urban Nature contribuisca a creare 
nei giovani una coscienza ambientale e uno stimolo ad occuparsi del proprio territorio, 
vi invitiamo a scaricare la modulistica prevista sul sito 
http://www.wwf.it/urban_nature.cfm 

 

Per info: promozioneurban_nature@wwf.it, tel. 06-84497395 
 

Scadenza: 15 luglio 2018 
 

Scarica il Regolamento con i Premi e le Modalità all’indirizzo: 
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