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CACCIA AGLI ANIMALI VIVI: 

Nel solco della Rifiuthlon e più in generale degli empowergames (giochi/attività che 

contribuiscono alla crescita interiore), AICS Ambiente ha lanciato un nuovo gioco educativo da 

inserire appunto nel programma Rifiuthlon e denominato 'Caccia agli animali vivi'. Un'attività 

in campo dal 2022, nelle scuole ed in tutti i campi estivi AICS e che punta a porre i più piccoli, 

già dai primi anni, in sintonia con il mondo animale. Si tratta di un gioco a squadre composte 

di un fotografo ed alcuni cercatori! Ma può essere condotto anche in ‘solitario’ come accade 

nella versione concorso.  

IL 'GIOCO' 

Quanti ne trovi? Li conosci per nome? Qual'è il ruolo di ognuno di essi nel disegno della 

Natura? Il più fotogenico? Fotografa ogni essere vivente che riesci a vedere 

L'obiettivo è sempre lo stesso; cercare di gettare le basi per avere, domani, adulti più 

consapevoli riguardo la Natura e, più in generale, verso l’ambiente. Sempre mantenendo vivo 

lo spirito giocoso e coinvolgente che caratterizza tutte le nostre attività destinate alle nuove 

generazioni.  

IL CONCORSO A PREMI 

Nel lasso di tempo stabilito che può essere di un ora ma anche perdurare per mesi nel caso dei 

concorsi, i bambin* - sino a 14 anni compiuti - dovranno immortalare ogni essere vivente del 

mondo animale dalla formica in su!, gli animali devono essere rigorosamente in libertà (no 

guinzagli e/o gabbie, acquari), l’ambiente può essere urbano o extraurbano indifferentemente 

(mare, lago, fiume, spiaggia bosco, parco, città, dentro casa, insomma ovunque si avvisti un 

essere vivente).  

Le foto vengono valutate dalla giuria AICS e viene stilata una classifica che tenga conto di vari 

fattori, anche inconsueti, come la location, l’età del fotografo, il numero dei componenti 

dell’eventuale squadra ed altri che contribuiscano a caratterizzare la premiazione in modo 

sempre divertente e coinvolgente. 
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COME INVIARE LE FOTO 

- Su Facebook raggiungere la pagina https://www.facebook.com/AICSAmbienteAPS 

Scegliere la voce del menù: EVENTI – selezionare il proprio evento Lifethlon e postare 

le foto 

- Via whatsapp al 3356359382 (ricordare di aggiungere nome, età luogo approssimativo 

dello scatto) 

- Via mail a responsabileambiente@aics.it 

 

A COSA SERVONO LE FOTO? 

Per ogni foto premiata verrà realizzata, a cura di AICS Ambiente, una scheda testuale che 

descriva in modo moderno e divertente il ruolo che il singolo animale ha nel disegno di madre 

natura. Queste schede di anno in anno andranno ad incrementare/arricchire il libro della 

LIFETHLON AICS Ambiente. Ogni foto utilizzata per questo scopo recherà nome (non il 

cognome), età del fotografo, luogo dello scatto, nome generico – non scientifico - dell’animale 

informazioni che devono essere fornite all’atto dell’invio della/e foto. 

LA PREMIAZIONE 

Medaglie, maglie, accessori utili per la LIFETHLON AICS Ambiente ed altro serviranno a dare un 

giusto ‘segnale’ ai partecipanti. Come tradizione nello stile AICS, quando si tratta di bambin* 

tutti vincono qualcosa, una medaglia con slogan contestuale, per poi procedere ovviamente ad 

una scelta delle prime 20 foto del contest. 

Nella maggior parte dei casi la premiazione si realizza in presenza, salvo cause di forza 

maggiore.  
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