
 

 

 

                                                                                                            

 
 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2013-14 

           ASSOCIAZIONE WWF SALENTO       RETE REGIONALE  IL VELIERO PARLANTE

 in collaborazione con la gioielleria BOUTIQUE DODO LECCE 

per la 2ª edizione del concorso  

 “RACCONTA LA BIODIVERSITÀ CON IL DODO” 

favole, racconti, storie di coccinelle  
 
 

Premessa 

Il progetto vuole essere un viaggio alla scoperta dell’ambiente rurale salentino, quello vero, 

quello di una volta, quello dei nostri nonni per riuscire e vederlo con occhi “nuovi”, per riscoprirlo 

per riappropriarcene, amarlo e proteggerlo.  

Frammenti di campagna li troviamo sparsi qua e là tra le città, tra le tante colate di cemento 

lungo le coste, ma anche nei piccoli “ortali” e nei giardini dei centri storici. Nonostante i tanti 

veleni che la chimica moderna diffonde anche nelle campagne, una grande varietà di animali e 

vegetali con i loro colori, profumi, suoni, sapori e le loro infinite forme sono pronte a regalarci 

nuove e intense emozioni.  

Tra gli insetti amici dell’orto e dei giardini troviamo innanzitutto la coccinella, eletta non a caso 

come vero e proprio simbolo dell’agricoltura biologica, che prevede tra le proprie regole 

fondamentali il divieto di ricorrere a pesticidi dannosi per l’ambiente e un uso ragionato delle 

risorse naturali, in particolare l’acqua e la terra. 

Il tema del concorso che proponiamo è quello del racconto, della campagna spiegata, 

raccontata e fantasticata dalla coccinella. Vuole essere anche il racconto di un viaggio 

avventuroso nel tempo e nello spazio. Andare alla scoperta delle nostre radici lungo antichi 

tratturi, tra uliveti, coltivi e macchie orlati di muri a secco e punteggiati di “pagghiare” e 

“furnieddhi” sparsi qua e là, che ancora alla furia devastatrice dell’uomo moderno.  

 

Il concorso, grazie alla collaborazione della “Boutique Dodo
1
 Lecce” che sostiene in questa 

iniziativa IL VELIERO PARLANTE La Rete regionale delle scuole che fanno i libri e il WWF 

Salento è riservato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. 

Il concorso prevede la produzione di favole, racconti o storie originali e illustrate che abbiano 

come protagonista la coccinella amica dell’agricoltura biologica e come sfondo la biodiversità del 

Salento. 

                                                 
1
 Il Dodo,era un buffo pennuto che viveva nell’isola di Mauritius e non riuscì a sfuggire all’estinzione. Oggi è  

diventato un simbolo della biodiversità da proteggere e logo dell’omonima collezione della nota marca di gioielli 

Pomellato, che da anni sostiene diversi progetti del WWF Italia. I ciondolini Dodo sono un’allegra compagni di 

animaletti che comunicano attraverso la lingua dei sentimenti e delle emozioni ricordando a tutti che la natura va 

curata e preservata. 
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Per la SCUOLA DELL’INFANZIA: l’elaborato sarà il prodotto collettivo della sezione. 

Per le SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO: l’elaborato sarà prodotto da 

singoli alunni che concorreranno individualmente al concorso. 

Per questa seconda edizione del Concorso ogni partecipante, tra i tanti animaletti presenti negli 

speciali leaflets (libricini) forniti dalla gioielleria “Boutique Dodo” di Lecce, dovrà raccontare 

storie, scrivere poesie, disegnare, ecc. che abbiano come protagonista (diretta o indiretta) la 

COCCINELLA. 

Per partecipare al concorso è necessario inviare un apposito modulo/adesione (Allegato 3) e 

prendere visione del regolamento e delle modalità di svolgimento del concorso.  

Gli elaborati vincitori saranno premiati il 17 maggio 2014 durante la manifestazione inaugurale 

della mostra IL VELIERO PARLANTE. 

Tutti i lavori saranno esposti presso lo stand del WWF Salento in occasione della 5 edizione de 

IL VELIERO PARLANTE – Mostra dei libri prodotti dalle scuole che si terrà dal 17 al 24 

maggio 2014 presso il castello di Copertino e successivamente presso il Centro di Educazione 

Ambientale WWF del Parco di Rauccio e la gioielleria “Boutique Dodo” di Lecce. 

 

Categorie  

Verranno individuati i seguenti vincitori: 

A. prima sezione classificata delle scuola dell’infanzia; 

B. primi tre alunni della scuola primaria; 

C. primi tre alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Premi 

Verranno assegnati i seguenti premi: 

- Iscrizione al Panda club del WWF Italia con la collaborazione della gioielleria “Boutique 

Dodo” di Lecce 

- Visite guidate nel Parco di Rauccio (escluso il trasporto) e/o in una delle oasi e riserve 

naturali del Salento; 

- Ciondolini in oro della COCCINELLA, offerti dalla gioielleria "Boutique Dodo" di Lecce.  

 

 


