
                                                                
 
 

A TUTTI I SOCI ANISN SEZIONE MESSINA 
                                                                                                                        
Oggetto: GIORNATA INTERNAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL RUMORE. 
 

Gent.me e Gent.mi Soci, 

sono lieta di comunicarvi che Arpa Sicilia è lieta di celebrare per il prossimo 28 aprile 2021 la Giornata 
Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore (INAD-Italia) con la collaborazione di Anisn Messina, Anisn 
Catania e Anisn Palermo.  

Il tema della giornata sarà “AscoltiAMO i suoni” e si inserisce nell’ambito delle attività dell’“International Year 
of the Sound” (IYS 2020-21), con l’obiettivo di sottolineare l'importanza del suono nella società e nel mondo, 
tenendo conto degli aspetti paesaggistici e del controllo del rumore in natura, nell'ambiente costruito e nei luoghi 
di lavoro. 

Per tale evento è previsto un seminario, in modalità webinar, destinato ai docenti delle scuole del territorio 
siciliano (inviare le adesioni a entro e non oltre il 30 marzo c.a., tramite mail: gcuffari@arpa.sicilia.it o il 
cell.: 3665449222). 

Durante il seminario sarà presentato un concorso associato alla giornata in oggetto rivolto agli studenti oltre una 
presentazione delle attività di ARPA Sicilia in merito al tema “rumore, inquinamento acustico e salute” in 
riferimento ai Goals dell’Agenda 2030:  Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
e Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 
 
Il concorso è strutturato in due categorie: 
1) Concorso per studenti delle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie di primo grado, a cui è richiesto di 
produrre disegni, immagini, patchwork, collage e simili, legati al loro mondo sonoro. 
 
2) Concorso per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, a cui è richiesto di scrivere una strofa di 4 
versi in lingua madre e/o in inglese, ispirati dalla melodia e dal ritornello della canzone "We are the sounds of 
our world”. 
 

NB. Sono benvenuti anche i contributi musicali delle scuole secondarie di primo grado che saranno utilizzati per 
la realizzazione di un video musicale dell’Inno Internazionale del Suono. 

Tutti i contributi, insieme a quelli delle altre scuole del mondo, saranno montati in un video pubblicato su 
YouTube e sui vari social networks, a fini di promuovere l'iniziativa e della sensibilizzazione sul tema. 

Gli elaborati dovranno essere a INAD Italia entro 30 aprile 2021; 

Ulteriori informazioni sul concorso: 

 https://acustica-aia.it/giornata-internazionale-di-sensibilizzazione-sul-rumore-inad-italia-28-aprile-2021/ 

 

Il Presidente dell’Anisn Messina 

Prof.ssa Domenica Lucchesi 

 
 


