
“ECOLOGIA INTEGRALE”
CONCORSO WEB

LA NATURA E L’UMANITÀ SONO STRETTAMENTE INTERCONNESSE
LA NATURA GUARIRÀ SE L’UMANITÀ CURERÀ I PROPRI MALI

L’UOMO DEVE RISCOPRIRE IL PROPRIO RUOLO NELL’UNIVERSO

UNA NUOVA GENERAZIONE DI GIOVANI PUÒ RIGENERARE UN MONDO NUOVO
CREANDO UNA NUOVA CULTURA, UNA NUOVA ECONOMIA, UNA NUOVA POLITICA

CONCORSO
PER GIOVANI DA 14 A 24 ANNI

1° OBIETTIVO
SALVARE LA NATURA CURANDO L’UMANITÀ

“Adotta” nel cuore una delle 12 s�de globali di seguito elencate,
oppure un’altra s�da personalizzata aggiunta da te,

scopri come vi interagiscono ambiente, persone, culture, sistemi di potere
e crea uno SPOT

(video, foto, manifesto, disegno, vignetta, articolo, poesia, canzone,  ecc…)
per sensibilizzare tutti e ciascuno ad a�rontare quella s�da.

Invialo in formato digitale via e-mail entro il 31/08/2021.
Una commissione mista di esperti e giovani

premierà gli SPOT più originali ed e�caci nella comunicazione.

2° OBIETTIVO
(facoltativo)

CONDIVIDERE UNA PASSIONE
Se vuoi, con gli altri concorrenti

puoi partecipare ad una community giovanile pilota,
coordinata da VIVERE IN,

per condividere le conoscenze acquisite,
per proporre soluzioni e diventarne testimonial,
per o�rire un’animazione culturale nella società.

INFO / ISCRIZIONE / SUGGERIMENTI / COMMUNITY
dott.ssa MANUELA DIMONTE

E-MAIL: manueladimontepediatra@gmail.com
 CELL. e WHATS APP: 3473697296

SITO VIVERE IN: www.vivere.in
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SALVARE LA NATURA CURANDO L’UMANITÀ
INSIEME COME POSSIAMO???

1) FERMARE LA FUSIONE DEI GHIACCIAI PERENNI E L’INNALZAMENTO DEI MARI
     E…IMPEDIRE L’APPIATTIMENTO DEGLI IDEALI GIOVANILI E IL DILAGARE DEGLI INTERESSI DI PARTE?

2) RIPULIRE I MARI DAI RIFIUTI CHE DISTRUGGONO LA VITA
     E…LIBERARE LA MENTE DA INDIFFERENZA ED EGOISMO CHE DISTRUGGONO IL MONDO?

3) MANTENERE LA BIODIVERSITÀ E L’EQUILIBRIO DEGLI ECOSISTEMI
     E…VALORIZZARE LE IDENTITÀ ARMONIZZANDO LE DIFFERENZE UMANE?

4) PRESERVARE LE FORESTE PRIMARIE VERGINI E I PARCHI NATURALI 
     E…RISPETTARE LA DIGNITÀ, LA SALUTE, L’INTEGRITÀ DI OGNI UOMO E DONNA?

5) FAVORIRE L’AGRICOLTURA BIOLOGICA SENZA PESTICIDI
     E...COLTIVARE L’INTELLIGENZA NON INQUINATA DA ALCOOL E DROGHE?

6) RISPETTARE L’HABITAT ANIMALE E PREVENIRE ALTRE PANDEMIE
     E...TUTELARE LA SOCIETÀ UMANA OSSERVANDO LE REGOLE ANTICONTAGIO?

7) LIMITARE LO SPRECO DI ACQUA, CIBO, RISORSE NATURALI
     E...NON SPRECARE IL TEMPO, LE OPPORTUNITÀ, LE POTENZIALITÀ, LA VITA…?

8) CUSTODIRE E NON VIOLENTARE LA NATURA
     E...BANDIRE OGNI VIOLENZA SULL’UOMO: GUERRA, DITTATURA, TORTURA, PENA DI MORTE, BULLISMO…?

9) COMPRENDERE LE CAUSE CLIMATICHE E AMBIENTALI CHE AMPLIFICANO I FLUSSI MIGRATORI
     E...RICONOSCERE LA FRATERNITÀ UNIVERSALE?

10) STUDIARE L‘ “INTELLIGENZA” DI PIANTE E ANIMALI ED UTILIZZARLA NELLA ROBOTICA BIOISPIRATA
        E...TUTELARE LA LIBERTÀ UMANA CON L’ALGOR-ETICA NELL’USO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BIG DATA?

11) MONITORARE IL FENOMENO CYBORG
        E...RIMANERE UOMINI TRA NATURA E TECNOLOGIA?

12) RISPETTARE LE LEGGI DELLA NATURA PER UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE
        E…RISPETTARE I DIRITTI E I DOVERI UMANI PER UN MONDO PIU’ UMANO?

13) …………………………. PUOI AGGIUNGERE TU …………………………
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

S. PAOLO    Lettera ai Romani 8,22
“Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e so�re le doglie del parto �no ad oggi.”

PAPA FRANCESCO    Enciclica sulla cura della casa comune “LAUDATO SI’”
“Oggi l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla 
relazione di ciascuna persona con sé stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l’ambi-
ente.” (n. 141)

“Se la crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale della moderni-
tà, non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione con la natura e l’ambiente senza risanare tutte le relazioni 
umane fondamentali.” (n. 119)

“È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi 
sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-am-
bientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la 
dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura.”  (n. 139)

DON NICOLA GIORDANO    Fondatore di  VIVERE IN
“Urgenza primaria è quella del salto di qualità, ossia di mentalità. Si diceva della necessità del passare dal villaggio 
all’universo e quindi di passare dall’uomo individuo all’uomo cosmico.
Tutta l’umanità è in cammino verso questa dimensione cosmica.
Occorre costruire comunione superando la stessa fase del dialogo.”
-------
“Il domani è il domani della sacralità cosmica, universale, non è il domani del materialismo. È il domani della legge 
dell’amore, non della legge dell’odio. È il domani della giustizia e della verità, tanto più che giustizia e verità hanno, per 
noi, un nome ben certo e non sono qualcosa da ritrovare per caso. La sacralità umana, la sacralità cosmica non è un 
sogno.
Ma, intanto, gli uomini vivono nell’attesa che a volte diventa grido di giustizia o rabbia di vendetta.
È il tempo di credere che tu ed io siamo stati resi partecipi della natura stessa di Dio.”
--------
“Ora l'umanità è diventata pienamente famiglia di Dio. C’è un vincolo che ci unisce tutti. La fraternità con Cristo non è 
solo apparente, ma reale. È più forte e più stabile, oltre che più preziosa, della fraternità che ci lega ad altri come noi.”

ONU    Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
“Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri  umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il 
progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura.”
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“ECOLOGIA INTEGRALE”

CONCORSO WEB
REGOLAMENTO

FINALITÀ
1)  L’Associazione VIVERE IN vuole stimolare i giovani, già sensibili ai temi ambientali, a comprendere la complessità 
di una crisi planetaria che è “socio-ambientale”  e che quindi necessita di un restauro globale dell’armonia dell’uomo 
con se stesso, con gli altri e con la Natura contemporaneamente (ecologia integrale). 
Il Concorso a�da ai giovani il compito di “svegliare” il mondo degli adulti
-  con coinvolgimento personale  oltre la semplice denuncia  e l’appello ai governanti della terra,
-  con audacia nel proporre nuove strategie sociali e politiche,
-  con creatività libera dai “recinti” , per sensibilizzare tutti alla responsabilità individuale per il bene comune.
2) L’Associazione VIVERE IN vuole creare, con i partecipanti al Concorso che lo desiderino, già in fase di preparazione 
dell’elaborato  e anche dopo l’espletamento del Concorso, una community, un gruppo stabile di lavoro on-line sull’
“ecologia integrale” per
- o�rire stimoli e tracce di ricerca sui temi delle s�de,
- raccogliere e scambiarsi materiale di studio selezionato da fonti validate,
- confrontare idee, analisi, proposte, progetti,
- creare amicizie,
- organizzare come relatori sulle varie s�de, eventi pubblici sia digitali che in presenza, utilizzando gli SPOT prodotti.

DESTINATARI
Adolescenti e giovani tra  14 e 24 anni  possono partecipare singolarmente o in gruppo.

PARTECIPAZIONE
- Iscriversi gratuitamente al Concorso inviando la scheda di partecipazione (e autorizzazione dei genitori per i 
minori) e l’informativa privacy, all’indirizzo e-mail:  manueladimontepediatra@gmail.com.
- Scegliere una delle 12 s�de elencate (o la s�da personalizzata aggiunta) e  creare uno SPOT “pubblicitario” che 
sensibilizzi l’opinione pubblica all’impegno per a�rontare quella s�da, utilizzando la forma espressiva preferita: 
video, foto, manifesto, disegno, vignetta, articolo, poesia, canzone, ecc…  
Non si de�niscono limiti di estensione dello SPOT per lasciare massima libertà di espressione, ma si consiglia che sia 
breve e conciso per una più facile fruizione. 
L’elaborato dev’essere assolutamente inedito e non coperto da copyright a responsabilità del partecipante.
- L’elaborato in formato digitale, con indicazione dell’autore (o autori), della s�da a cui si riferisce e con una breve 
presentazione, sarà inviato entro il  31/08/2021  all’indirizzo e-mail:  manueladimontepediatra@gmail.com.
- Tutti gli elaborati potranno essere pubblicati su qualsiasi supporto ed utilizzati in tutto o in parte dall’Associazione 
VIVERE IN, per scopi culturali, purché senza �ni di lucro, con l’unico onere di citare l’autore.

VALUTAZIONE
Una Commissione mista  di esperti e giovani selezionerà, per ciascuna forma espressiva, i 2 SPOT più signi�cativi 
secondo i criteri di: 1) coerenza tematica 2) originalità espressiva 3) e�cacia comunicativa. 
La valutazione sarà rapportata all’età del partecipante. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

PREMIAZIONE
Ai  vincitori saranno assegnati premi diversi, signi�cativi degli obiettivi del Concorso. 
La premiazione avverrà entro il 2021 con tempi e modalità da de�nire e comunicare in base alla situazione sanitaria.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

COGNOME……………………………………………………………………………………………………………

NOME…………………………………………………………………………………………………………………

DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………….…….………………

RESIDENZA E INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………

SCUOLA O LAVORO……………………………………………………………………………………………………

E-MAIL…………………………………………………………………………………………….….…………………

CELL. E WA………………………………………………………………………………………………………….…

DATA……………………………………..                                FIRMA…………………………………………

VOGLIO   PARTECIPARE  ALLA  COMMUNITY                          FIRMA…………………………………………

MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI

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

nato/a a …………………………………………….   il………………………………………………………………

residente a…………………………………………….cap……………………in via………………………………

telefono……………………….….e-mail……………………..……………………………..………………………

in qualità di titolare della Responsabilità Genitoriale sul minore…………………………………………………
con la �rma del presente modulo dichiara di:
- acconsentire alla partecipazione del minore al CONCORSO WEB  “ECOLOGIA INTEGRALE”; 
- acconsentire al trattamento dei dati personali del minore da parte dell’Associazione VIVERE IN, come da infor-
mativa privacy allegata, letta e �rmata;
- aver preso visione del regolamento del CONCORSO WEB  “ECOLOGIA INTEGRALE” e di accettarne tutti i termini e 
le condizioni ivi indicati;
- autorizzare la pubblicazione dell’elaborato presentato, con citazione dell’autore, nelle forme e modalità ritenute 
opportune dall’Associazione  VIVERE IN per �ni culturali, a titolo gratuito;
- autorizzare la partecipazione del minore alla community se il minore ne ha fatto o ne farà richiesta.

DATA…………………………..
FIRMA del titolare della Responsabilità Genitoriale………………………………………………………………
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

Gentile Signore/a, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai �ni della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue.  

1. Finalità del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le �nalità indicate  nel regolamento del concorso 
web “Ecologia integrale”.

2. Modalità del Trattamento. Le modalità con cui verranno trattati i dati personali contemplano la possibilità che gli stessi 
vengano trattati sia manualmente che elettronicamente o telematicamente,  in modo da garantirne comunque sicurez-
za e riservatezza anche nel caso di soggetti terzi che dovessero svolgere operazioni di trattamento per conto dell’Associ-
azione titolare  nel caso di espresso conferimento di trattamento dei dati stessi.

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le �nalità di cui al punto 1) è obbligatorio  in quanto propedeutico 
alla partecipazione al concorso web e l’eventuale ri�uto del consenso al trattamento comporta la mancata ammissione 
e partecipazione al concorso stesso.

4. Comunicazione e di�usione dei dati. La di�usione dei dati forniti e comunicati ai �ni del concorso web “Ecologia 
integrale”, comprendente sia quelli personali dei partecipanti che i rispettivi elaborati, può avvenire anche mediante 
pubblicazione sui social network, sempre riferibili e a cura dell’Associazione titolare del trattamento, senza alcuna �nali-
tà di lucro. I partecipanti al concorso si assumono  la personale responsabilità qualora negli elaborati inviati (foto, video) 
dovessero  comparire persone terze estranee al concorso, esonerando l’Associazione organizzatrice da ogni responsabi-
lità per i contenuti ivi ritratti.

5. Periodo di conservazione. I dati forniti sono conservati secondo le modalità di cui al punto 2) e in una forma tale che 
consenta l’identi�cazione degli interessati, anche per archivio storico.

6. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione MOVIMENTO DI SPIRITUALITÀ 
VIVERE IN, con sede in Roma alla Via Andrea Solario n. 91/a, iscritta al Registro Persone Giuridiche di Roma al n. 519/2007, 
c.f. 97291270581, nella persona del legale rappresentante Maria Parato, domiciliata per gli e�etti di cui alla presente 
presso la sede dell’Associazione.

7. Responsabile del Trattamento. Responsabile del trattamento dei dati relativi al concorso è  Addolorata Rita Manuela 
Dimonte.

8. Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Rego-
lamento UE n. 2016/679. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione MOVIMENTO DI SPIRI-
TUALITÀ VIVERE IN all'indirizzo postale della sede legale dell’Associazione in Roma alla Via Andrea Solario n. 91/a o all’in-
dirizzo e-mail  associazioneviverein@gmail.com .

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Data …………………………………………

Firma del partecipante  o  del titolare della Responsabilità Genitoriale ……………………………………………

Autorizzo l’invio di messaggi informativi di eventuali nuove iniziative e/o nuovi concorsi web promossi dall’Associazi-
one VIVERE IN. 

Firma per consenso …………………………                            Firma per ri�uto del consenso…………………………


