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Concorso per apprendisti selvicoltori, studenti del programma di formazione 

forestale, studenti di scienze forestali FH e studenti di scienze ambientali, 

focus sulla Gestione delle foreste e del paesaggio 

 

«Rendere visibile il cambiamento climatico» 
 

Idee e obiettivi del progetto 

Il cambiamento climatico sta diventando sempre più evidente e influenzerà fortemente le nostre attività 
forestali così come le nostre vite negli anni a venire. Codoc lancia quindi quest'anno un concorso sul tema del 
cambiamento climatico. Tutti i progetti consegnati saranno giudicati e premiati da una giuria di esperti. 

 

L'obiettivo di questo concorso è che tu presenti ai professionisti del bosco e/o alla popolazione un problema 
nella foresta causato dal cambiamento climatico, le sue conseguenze e le tue scoperte in una forma che ti si 
addice. L'argomento può essere qualsiasi cosa legata sia al cambiamento climatico che alla foresta. 

 

Cosa si deve fare? 
Scegli un problema che è sorto nella foresta a causa del cambiamento climatico o che si sta verificando più 
frequentemente nella foresta 

Determina il pubblico a cui ti vuoi rivolgere 

Trova un modo adatto per attirare l'attenzione sul problema  

Presenta il tuo risultato, le tue scoperte e il tuo processo nell'affrontare il problema: podcast, poster, 
comunicato stampa, escursione, volantino, video, moduli di documentazione dell'apprendimento (per gli 
allievi), ecc. 

 

Ammissibilità  

Possono partecipare tutte le persone che eseguono un apprendistato come selvicoltore/selvicoltrice nel 2022 
o che sono regolarmente iscritte a una scuola tecnica superiore (corso di formazione forestale), all'HAFL 
Zollikofen (studi di scienze forestali) o all'ETH di Zurigo (studi di scienze ambientali, focus sulla gestione della 
foresta e del paesaggio). 

È possibile partecipare in due o in gruppo al concorso. 

 

Requisiti e termine di invio 

Termine di invio: venerdì 30 dicembre 2022 (data di ricezione da parte di Codoc, posta raccomandata). 

I seguenti documenti devono essere compilati per intero e inviati a Codoc (Casella Postale 339, 3250 Lyss):   

• 1 modulo di iscrizione interamente compilato e firmato (per lavori di gruppo: 1 formulario per 
persona) 

• Descrizione delle attività del concorso 

• Risultati in forma cartacea ed elettronica 

• 1 dichiarazione di indipendenza e concessione dei diritti d'uso firmata 

 

I documenti sopra elencati possono essere scaricati dal sito web di Codoc: 

https://www.codoc.ch/info-service/wettbewerb-klimawandel/ 

https://www.codoc.ch/info-service/wettbewerb-klimawandel/
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Valutazione 

I progetti sono valutati da una giuria di esperti. Ci sono due categorie: 1. apprendisti selvicoltori e 2. studenti di 
istituti tecnici superiori e università. I progetti saranno giudicati per categoria. Ci sono tre premi principali per 
ogni categoria. I criteri di valutazione sono disponibili su un documento separato:  
https://www.codoc.ch/info-service/wettbewerb-klimawandel/  
 

 

Premi 

1. Posto:  Voucher di viaggio o di abbigliamento del valore di CHF 1'500. 

2. Posto:  Voucher di viaggio o di abbigliamento del valore di CHF 500. 

3. Posto:  Voucher di viaggio o di abbigliamento del valore di CHF 200. 

 

Premio per la partecipazione:   

Chiavetta USB in legno e carta di controllo Codoc a scelta 

 

 

Siamo felici per la tua/vostra Partecipazione! 
 

https://www.codoc.ch/info-service/wettbewerb-klimawandel/

