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Riunione della giuria del Premio Terre d’Acqua 

Venerdì 05 Marzo 2021 

VERBALE 

 

In data Venerdì 05 marzo 2021 alle ore 15.30 sono state raccolte le valutazioni finali degli elaborati preferiti 

dalla Giuria composta da: 

 1. Maria Pala (esperta in Scienze Ambientali, collaboratrice MEDSEA Foundation)  

2. Luca Foschi (Giornalista, collaboratore MEDSEA Foundation) 

3. Giulia Eremita (esperta di comunicazione e Web Marketing, collaboratrice MEDSEA Foundation)  

4. Giorgia Loi (tirocinante MEDSEA Foundation e studentessa sui temi della sostenibilità) 

Hanno partecipato al concorso le seguenti classi: 

Classe 1° A - Istituto Comprensivo "Pietro Leo", Arbus 

Classe 2° C - Istituto Comprensivo "Pietro Leo", Arbus 

Classe 3° D - Istituto Comprensivo di Marrubiu, Arborea 

Classe 1° C - Istituto Comprensivo di Marrubiu, Arborea 

Classe 2° C - Istituto Comprensivo di Marrubiu, Arborea 

Classe 3° C - Istituto Comprensivo di Marrubiu, Arborea  

Classe 2° A - Scuola Media E. Marcias, Terralba 

Classe 2° B - Scuola Media E. Marcias, Terralba 

Classe 2° C - Scuola Media E. Marcias, Terralba 

La Giuria è stata chiamata a valutare 68 elaborati di cui 43 ricadenti nella sezione DISEGNO e 25 nella 

sezione NARRATIVA, della quale fanno parte anche i racconti illustrati sotto forma di fumetto. 

Visto il grande valore dei fumetti realizzati da diverse classi, a giudizio insindacabile della Giuria, è stato 

deciso di inserire il fumetto come sezione a sé stante e premiare un elaborato ricadente nella sezione 

FUMETTO. 

La Giuria ha valutato gli elaborati sulla base della loro rispondenza agli Obiettivi del Premio come enunciato 

all’art. 1: 
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Il Premio, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado degli undici Comuni coinvolti nel 

Progetto Maristanis, si pone l’obiettivo di promuovere un percorso di educazione e sensibilizzazione sui temi 

del risparmio idrico, della qualità dell’acqua, della fruizione sostenibile delle zone umide. L’intento è altresì 

quello di stimolare la riflessione sugli impatti che l’uomo ha nell’uso dell’acqua, e diffondere tra gli studenti 

un comportamento consapevole della propria impronta ecologica, ovvero dell’impatto che ogni nostro 

singolo gesto lascia sull’ambiente. 

 

La selezione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri (art.9 del Bando): 

- pertinenza e rilevanza dei contenuti; 

- qualità dell’elaborato (valore estetico, originalità, creatività, grado di complessità, percorso di ideazione); 

- capacità di trasferire le conoscenze apprese sulla tematica scelta. 

 

La Giuria ha proclamato le tre classi vincitrici del Premio Terre d’Acqua che riceveranno un Poster Uccelli 

marini, costieri, zone umide con relativa cornice da appendere in classe, un libro dal titolo Le Terre d'Acqua 

Maristanis e i loro abitanti sia in versione cartacea che digitale. 

Tutte le classi partecipanti riceveranno l’attestato MEDSEA quali ambasciatori delle Terre d’Acqua. 

Si indicano qui di seguito gli elaborati delle classi vincitrici e le motivazioni della scelta: 
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Vincitrice della Sezione DISEGNO: 

classe 3^ C Istituto Comprensivo di Marrubiu, Arborea 

Disegno di Gabriele Galia 

Prof. Sandro Marcias 

 

Motivazione: i contenuti del disegno ben ritraggono la tematica del concorso, a destra, le zone umide oggi, 

ben rappresentate da uno dei suoi uccelli simbolo, il fenicottero rosa, dall’acqua cristallina e dalla tipica 

vegetazione palustre. La lunga zampa del fenicottero rosa delimita con chiarezza e in modo essenziale il 

presente e il futuro mettendo in evidenza, anche con un cambio di colore dello stesso corpo del 

fenicottero, il passaggio da un presente colorato e da un’atmosfera rilassante immersi nella natura, ad un 

futuro grigio, con l’acqua degli stagni inquinata e piena di veleni. 

La frase nel centro del disegno richiama poi alla responsabilità: “We can change the future”, siamo ancora 

in tempo a cambiare il futuro!  
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Vincitrice della Sezione NARRATIVA: 

classe 2^ B Istituto Comprensivo di Terralba, Terralba 

Racconto di Ludovica 

Prof.ssa Silvia Melis 

Caro amico, ti scrivo dalla stessa collina dove ci siamo seduti a guardare il paesaggio, in quel lontano 

2022, quando te ne andavi in giro per il mondo. Ricordi che disastro? Le alluvioni avevano riempito il 

fiume, allagando i campi e lo stagno. Contadini e pescatori avevano perso ogni cosa. La marea di fango 

arrivava fino al mare, e vi galleggiava sopra uno stuolo di plastica e rifiuti di ogni genere. Per non parlare 

della gente in paese! Ancora ti vedo arrabbiatissimo davanti alla fontanella in piazza, lasciata aperta da 

chissà chi…vorrei che fossi qui con me oggi, su questa collina, dieci anni dopo, per vedere come tutto è 

cambiato. 

Oggi la nostra acqua è finalmente potabile! Per tanto tempo abbiamo dovuto acquistare le bottiglie dal 

supermercato o far bollire l’acqua che usciva dal rubinetto, che aveva una colorazione che andava dal giallo 

al marroncino, prima di lavare frutta e verdura.  

Sembra incredibile con quanta leggerezza anni prima si sprecava questo bene prezioso: per lavare la 

macchina tutti i fine settimana o per riempire piscine gonfiabili dove spesso i bambini non giocavano 

neppure; e quante volte, quando tu facevi notare alle signore del paese che  buttare l’acqua sull’asfalto era 

uno spreco, queste sollevavano le spalle e ti rispondevano “così la polvere non si solleva”, quanto ti 

arrabbiavi… 

Caro amico mio oggi dopo che abbiamo spalato il fango dai nostri salotti e raccolto ogni genere di detrito 

dalle nostre camere da letto, il ricordo della polvere nell’asfalto mi fa sorridere… 

Ricordi la torre vecchia di Marceddì? Là sotto, dove ti portavo a cercare arselle, per mesi c ‘è stato un odore 

terribile, un odore di morte, i muggini galleggiavano come un tappeto adagiato sul mare, i fenicotteri e gli 

uccelli che arrivavano non trovavano cibo e molti non sono più tornati a nidificare. 

Dopo quel terribile disastro la gente del paese ha visto cambiare tutto intorno a sé e ha iniziato a capire che 

siamo tutti connessi alla natura. Quello che abbiamo gettato per anni nei nostri mari, fiumi, nelle campagne 

e nello stesso stagno è stato “restituito al mittente” e questo ci ha svegliati dalla nostra indifferenza. 

Oggi le cose stanno cambiando: se vedessi oggi lo stagno non lo riconosceresti! 

La Natura si è ripresa i suoi spazi, anche grazie all’ aiuto dei nostri compaesani. Non si trova più plastica e 

quella poca che si produce viene riciclata per fare i mattoni (si hai capito bene: MATTONI di plastica!), 

ricordi me ne parlasti tu nel 2021 e ora è una realtà. 

Pensa! In paese è nata una azienda con a capo due donne straordinarie che hanno trasformato l’arte di fare 

cestini con il giunco che si trova nelle rive dello stagno, ti ricordi? mio nonno lo chiamava “zinniga” e la 

usava per fare i cesti per prendere i pesci. Ora si usa per produrre borse e ceste che vengono vendute in 

tutto il mondo! 

Hanno dato lavoro a tante donne e uomini che con la crisi del settore ittico avevano perso le speranze. 
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Nelle scuole hanno istituito la materia “educazione all’ ecosostenibilità” così sin da piccoli i bambini 

imparano a prendersi cura dell’ambiente. 

Ecco caro amico mio ti ho raccontato un po' di cose ma tanto ci sarebbe da raccontare … Ti lascio con la 

parola che più mi ripetevi: speranza …… 

Spero che durante i tuoi viaggi tu abbia restituito un po' di speranza a chi ti ha ascoltato parlare di ecologia 

e cambiamenti climatici 

Spero che tutto ciò che abbiamo vissuto ci insegni che non dobbiamo mai abbassare la guardia e occuparci 

della nostra Terra trattandola con rispetto. 

E, infine… 

Spero che il fratino torni a nidificare nel nostro amato stagno perché vorrebbe dire che abbiamo ancora 

SPERANZA per il futuro. 

 

Ti abbraccio amico mio …. 

Ludovica 

 

Motivazione: Il brano attraversa con chiarezza di immagini e vivacità di linguaggio gli elementi 

fondamentali della relazione fra comunità e zone umide, proiettandoli in un futuro dove l’equilibrio fra 

attività umane e tutela ambientale non solo è ristabilito ma diventa il centro gravitazionale di una 

prosperità economica e culturale.  
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Vincitrice della Sezione NARRATIVA - FUMETTO 

classe 1^ C Istituto Comprensivo di Marrubiu, Arborea 

Fumetto di Giulia Peterle e Alessia Fortunato 

Prof. Sandro Marcias 
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Motivazione: Il futuro delle zone umide dipende da noi, è uno slogan che ritorna in diversi elaborati e in 

questo racconto illustrato e a fumetti si evidenzia come i problemi ambientali spesso si legano a battaglie 

politiche. Viene messa in risalto l’importanza del ruolo dei giovani che vogliono prendersi la responsabilità 

di difendere l’ambiente, seguendo l’eredità dei loro nonni. 

Le studenti, dimostrano conoscenza del linguaggio espressivo fumettistico e di saper trasferire, nel tratto e 

nei dialoghi, le conoscenze apprese sulla tematica ambientale. 


