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Ai Dirigenti Scolastici 
Agli Insegnanti 
degli istituti scolastici interessati 

 
Oggetto: Invito a partecipare al Concorso AquaSpace Video 
 
Gentilissimo Dirigente scolastico, 
gentilissimi Insegnanti, 
 

nell’ambito del progetto internazionale Aquaspace, finanziato dell’Unione Europea tramite il 
Programma Horizon 2020, è stato indetto un concorso rivolto a scuole e studenti. 

In Italia il concorso è organizzato da Bluefarm srl (spin-off del Dipartimento di 
Scienze Ambientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia) ed è rivolto  a studenti di scuole di 
ogni ordine e grado (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, istituti 
professionali). L’obiettivo finale è quello di incoraggiare gli studenti a comprendere meglio 
da dove vengano i prodotti ittici, con particolare riferimento a quelli provenienti da 
attività di acquacoltura, e a condividere il risultato delle loro ricerche ed esperienze 
mediante la realizzazione di un breve video (massimo 3 minuti). 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Ai due video migliori 
saranno riconosciuti dei premi del valore rispettivamente di € 300,00 ed € 100,00 per 
acquisto di materiale didattico. Inoltre, il video o i video ritenuti più significativi saranno 
mostrati in occasione del workshop finale del progetto AquaSpace previsto a Bruxelles a 
dicembre 2017, e potranno essere utilizzati in occasione di altri eventi pubblici a livello 
nazionale e internazionale. 

Le adesioni da parte degli istituti scolatici dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo 
video@bluefarmenvironment.com entro venerdì 1 dicembre 2017. La scadenza per l’invio 
dei video è fissata al 22 dicembre 2017, mentre la proclamazione dei vincitori è prevista 
entro il 15 gennaio 2018. Durante tale periodo, Bluefarm srl sarà disponibile a supportare gli 
istituti aderenti attraverso la fornitura di materiali sul tema delle produzioni ittiche e 
dell’acquacoltura o anche, qualora se ne presentino le condizioni, attraverso 
l’organizzazione di incontri formativi presso le scuole sulle tematiche di progetto. 

In allegato il Regolamento completo e la Modulistica del concorso. Per qualunque 
richiesta, informazione o commento potete contattarci ai seguenti recapiti:  

tel. 380 3544506 (Dott. Andrea Forchino) 

e-mail: andrea.forchino@unive.it  

video@bluefarmenvironment.com 
 

Con la speranza di avere suscitato il vostro interesse, e che possiate aderire a questa 
iniziativa, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Venezia Marghera 

 per Bluefarm srl 
 prof. Roberto Pastres 
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