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Riunione della giuria del Premio Terre d’Acqua 

Venerdì 06 Maggio 2022 

VERBALE 

 

In data Venerdì 06 maggio 2021 alle ore 15.30 sono state raccolte le valutazioni finali degli elaborati preferiti 

dalla Giuria composta da: 

 1. Federica Satta (graphic designer, 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 (project manager MEDSEA Foundation e studentessa sui temi della sostenibilità) 

Hanno partecipato al concorso le seguenti classi: 

1 B TERRALBA SCUOLA SECONDARIA 

1D TERRALBA SCUOLA SECONDARIA 

3A TERRALBA SCUOLA SECONDARIA 

3B TERRALBA SCUOLA SECONDARIA 

3D TERRALBA SCUOLA SECONDARIA 

4A S. GIUSTA SCUOLA PRIMARIA 

5A S. GIUSTA SCUOLA PRIMARIA 

4B TERRALBA SCUOLA PRIMARIA 

4A TERRALBA SCUOLA PRIMARIA 

4D ARBOREA SCUOLA PRIMARIA 

5C ARBOREA SCUOLA PRIMARIA 

5C L. DE CASTRO LICEO CLASSICO 

 

La Giuria è stata chiamata a valutare 88 elaborati di cui 85 ricadenti nella sezione DISEGNO, in cui rientra 

anche cartellone, e 3 nella sezione FUMETTO, della quale fanno parte anche i racconti illustrati sotto forma 

di fumetto. 

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

all’art. 1: 

 

Il Premio, rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado degli undici Comuni 

coinvolti nel Progetto Maristanis, si pone l’intento di rendere, a livello visivo e comunicativo, il sistema di valori 

che lega in modo imprescindibile gli abitanti all’ambiente delle zone umide, generando innanzitutto 
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consapevolezza e divulgazione locale, con un messaggio che possa essere anche accessibile per una 

comunicazione su scala nazionale che verrà poi sviluppato nella comunicazione dei siti di progetto. 

 

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 cinque classi vincitrici del Premio Terre d’Acqua che riceveranno un Kit educativo 

sulle Zone Umide composto da materiale digitale e cartaceo. 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 FUMETTO: 

classe 5^ C Liceo De Castro, Oristano 

Disegno di Francesco Contu 

Prof. R. Barrui 

 

Motivazione: tecnicamente perfetto dal punto di vista grafico, la storia racconta rivelando un dettaglio alla 

volta sulle peculiarità naturalistiche dell’area, motivando la curiosità, ponendo un freno agli istinti dell’uomo 

predatore e mettendo in evidenza la necessità di trovare un costante equilibrio tra uomo e natura per una 

serena e pacifica convivenza. Il messaggio di rispetto è chiaro e convincente. 
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Vincitrice della Sezione FUMETTO: 

classe 1^ D, Scuola Secondaria Istituto Comprensivo di Terralba, Terralba 

Prof./ssa V. Neri  

 

Motivazione: Gli uccelli acquatici decidono di fidarsi finalmente dell’inaffidabile uomo. Sanno che la loro 

sopravvivenza dipende da lui. Allora si uniscono per lanciare in coro un messaggio di tutela e questo lo fa la 

specie più a rischio. Sono molto diffidenti ed hanno paura. Decidono di fidarsi e… scoprono che la convivenza 

è possibile e che, anzi, è già in atto. Sullo sfondo della laguna di Marceddì un fumetto colorato, con personaggi 

in armonia e che esprime amicizia, solidarietà e un grande senso di civiltà e comunità.  
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Vincitrice della Sezione FUMETTO 

classe 5a A, scuola primaria di Santa Giusta 

Insegnante R. Cadoni 
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Motivazione: un fumetto che narra tutte le cose preziose del quotidiano di uno dei comuni degli stagni 

Maristanis e lo fa rispondendo alla curiosità di un parente che viene dalla grande città. Ma anche con la 

curiosità degli occhi di un bambino che si meraviglia di fronte ad un quotidiano, spesso invisibile agli occhi.  

 

 

Vincitrice della Sezione DISEGNO 

classe 3a A, scuola secondaria di Terralba 

Prof./ssa M. Sechi 

 

 
 

Motivazione: Un lavoro ragionato e ben realizzato, con l’uso di più materiali. Il messaggio è efficace e porta 

il lettore a osservare, ma anche prendersi la responsabilità di fare. Come simbolicamente è stato per la 

realizzazione del lavoro collettivo. Basta osservare individualmente le zone umide per amarle subito, ma non 

basta certamente una sola mano per proteggerle. Tutti devono fare la propria parte. 

 

 

 

Vincitrice della Sezione DISEGNO 

classe 5a C, scuola primaria di Arborea 

Insegnanti R. Consolo, C. Batzella 



 

MEDSEA  
Mediterranean Sea and Coast Foundation 

Sede operativa: via Nazario Sauro, n°1, 09123 Cagliari (Italy) 
C.F. 92228880925 / P.Iva 03702320924 

 

 www.medseafoundation.org / info@medseafoundation.org 

 

 



 

MEDSEA  
Mediterranean Sea and Coast Foundation 

Sede operativa: via Nazario Sauro, n°1, 09123 Cagliari (Italy) 
C.F. 92228880925 / P.Iva 03702320924 

 

 www.medseafoundation.org / info@medseafoundation.org 

Motivazione: Da padre a nipote, un ambiente che va preservato nel tempo, un impegno che si rinnova 

generazione per generazione, una promessa di famiglia. Un messaggio semplice, chiaro ed efficace.  

 

 


