
 

Da: eventi@gruppolumi.it
Oggetto: Videomessaggio LUCA MERCALLI per PROFESSORI - Concorso letterario scuole superiori
Data: 08/04/2022 14:50:17

Gentilissimi Dirigenti e Professori,

in relazione al concorso letterario sulla sostenibilità ambientale IMMAGIRAMA che si svolgerà il 22 aprile – Giornata
Mondiale della Terra di cui avevamo inviato l’invito,

Vi inviamo al seguente link il video-messaggio che il Climatologo LUCA MERCALLI, Presidente della relativa Giuria, ha
realizzato per Voi e per i Vostri studenti: https://youtu.be/TF0qp2WZEIY

Qualora non vi foste ancora iscritti, vi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite, rivolte a tutte le classi, di
tutte le scuole superiori italiane. Svolgimento presso i propri istituti, non richiede spostamenti né
collegamenti streaming.

Partecipare è formativo, utile e..... sostenibile!!

Vi invitiamo dunque ad iscrivervi! In allegato il regolamento e modulo iscrizioni. Per ogni informazione: eventi@gruppolumi.it
– accrediti@isolaursa.it – 0532 894142 – Persona di riferimento Dott.ssa Sara Zapparoli. 

Vi aspettiamo!
 
Un cordiale saluto.
 
Dott.ssa Sara Zapparoli
Project Manager

Coordinamento e segreteria organizzativa:
 

GRUPPO LUMI
tel. 0532 894142 - eventi@gruppolumi.it
 

_______________________________________________________
 
Gentilissimi Dirigenti e Professori,

scrivo per sottoporre alla Vostra gentile attenzione ISOLA URSA, percorso formativo e divulgativo Patrocinato dal
MIUR - Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto la sostenibilità ambientale, di cui alleghiamo
presentazione.
 
L’iniziativa, nata nel 2018 e cresciuta tanto nella sua struttura quanto nel numero di studenti fruitori, in questo 2022 - Anno
Europeo dei Giovani potenzia ancora di più le proposte per le scuole, che si struttura in molteplici offerte, tutte gratuite.
Le attività del percorso ISOLA URSA 2022 si articolano nel macro-tema “Vivere, Conoscere, Crescere”, intese come
segmenti della vita dell’uomo e nei paralleli spazi e dimensioni in cui essa si estrinseca, bilanciandosi con un principio di
sostenibilità.

Qui di seguito le proposte per le scuole di quest’anno, che potrete approfondire nella presentazione allegata : 
- “IMMAGIRAMA”, concorso letterario di gruppo,  Presidente della Giuria CLIMATOLOGO LUCA MERCALLI, su un
tema di sostenibilità ambientale, il giorno 22 aprile 2022, con svolgimento presso i propri istituti scolastici. 
Maggiori dettagli nel Regolamento allegato. Premiazione del miglior elaborato, nel contesto di Fiera Klimahouse.
Termine per le iscrizioni all’hackathon: 15 aprile 2022.
 
- Ciclo di convegni “Vivere, conoscere, crescere” sul tema della sostenibilità in generale e declinata all’ambito
della progettazione ed edilizia, dal 18 al 21 maggio 2022 a Bolzano, Fiera Klimahouse.
I convegni sono gratuiti e fruibili sia in presenza che in streaming; entrambe le modalità di sono configurabili come PCTO;
la partecipazione in presenza dà diritto all’ingresso gratuito in Fiera. Posti in presenza limitati, verranno assegnati
secondo l’ordine di arrivo dei moduli di iscrizione.
Termine per le iscrizioni ai convegni: 15 aprile 2022.
 
- Visite guidate all’esposizione di progetti di architettura sostenibili afferenti ai temi “Vivere, conoscere,
crescere”, attività interattiva di apprendimento e orientamento universitario, dal 18 al 21 maggio 2022  a
Bolzano, Fiera Klimahouse. 
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La partecipazione a tale attività da diritto all’ingresso gratuito in Fiera Posti in presenza limitati, verranno assegnati
secondo l’ordine di arrivo dei moduli di iscrizione.
Termine per le iscrizioni: 15 aprile 2022.

In allegato trovate il seguente materiale:
n. 1 – Presentazione ISOLA URSA 2022;
n. 2 – Regolamento hackathon “IMMAGIRAMA”;
n. 3 – Programma ciclo di convegni fruibili in presenza e/o streaming;
n. 4 – Modulo iscrizione all’hackathon del 22/04/2022;
n. 5 – Modulo di iscrizione in presenza convegni;
n. 6 – Modulo iscrizione in streaming ai convegni;
n. 7 – Modulo di iscrizione alle visite guidate/attività/orientamento.
 
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo eventi@gruppolumi.it  oppure
 accrediti@isolaursa.it  oppure contattarci al numero: 0532-894142. Persona di riferimento: Dott.ssa Sara Zapparoli.
Per consultare i contenuti delle prossime attività e rimanere aggiornati, consigliamo di consultare il sito web ufficiale:
www.isolaursa.it
 
Dott.ssa Sara Zapparoli
Project Manager

Coordinamento e segreteria organizzativa:
 

GRUPPO LUMI
tel. 0532 894142 - eventi@gruppolumi.it
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