
 

 

 
 

 
 
 

PROGETTO EDUCATIVO NAZIONALE 
“Le pietre e i cittadini”  

CONCORSO NAZIONALE 2018-2019 
PER IL TRIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

Per favorire la conoscenza delle diverse professionalità che costituiscono il sistema integrato dei Beni 
culturali, ITALIA NOSTRA, con il sostegno del MIUR e del MIBAC, bandisce, per l’anno scolastico 2018/19, la 
prima edizione del Concorso Nazionale: 

 

“CULTURE, PROFESSIONI E MESTIERI PER IL FUTURO DEL PATRIMONIO CULTURALE”.  
Progetti e percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  

 

Il Concorso  è rivolto al triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado.  

La finalità generale è quella di valorizzare i progetti e le esperienze di ASL nel settore dei Beni Culturali  che 
abbiano permesso agli studenti di realizzare un percorso che abbia stimolato la conoscenza e l’educazione al 
patrimonio culturale, declinata nei suoi aspetti pratici e professionalizzanti. 

In particolare lo scopo del bando è quello di dare visibilità alle esperienze che hanno avvicinato le giovani 
generazioni al patrimonio culturale, materiale e immateriale dei territori di appartenenza, permettendo loro 
(attraverso progetti costruiti ad hoc di concerto tra istituzioni scolastiche e culturali) di conoscere la 
complessità del mondo della tutela, conservazione, valorizzazione, fruizione e comunicazione dei beni 
culturali, materiali e immateriali. 

Il concorso intende riconoscere e premiare quei progetti in cui ci sia stato un coinvolgimento degli studenti 
con le “professionalità” legate al proprio stage formativo. Sarà inoltre oggetto di valutazione la realizzazione 
di prodotti in cui abbia trovato applicazione concreta la creatività degli studenti. 

Sono ammessi al concorso i progetti realizzati nell’anno scolastico 2017/2018 e quelli avviati nel presente 
anno scolastico 2018/2019. 

I progetti potranno riguardare da 1 fino a un massimo di 5 studenti. 

L’istituzione scolastica che intende partecipare al concorso deve effettuare l’iscrizione sul sito 
www.italianostraedu.org entro il 15 febbraio 2019, compilando in ogni suo campo il modulo che dovrà 
contenere i dati della scuola, il titolo del progetto, gli insegnanti tutor, i tutor aziendali, il nome dello/degli 
studente/ti coinvolti. 

I partecipanti dovranno presentare: 

 un progetto che illustri lo stage formativo realizzato o da realizzarsi presso musei, archivi, biblioteche o  
altre istituzioni presenti nel territorio. Il progetto dovrà avere come esito un’iniziativa, realizzata con il 
coinvolgimento attivo degli studenti messi a contatto con le diverse professionalità dei tutor, mirata a 
realizzare innovative forme di valorizzazione del patrimonio (comunicati stampa, dépliant, locandine, 
lanci pubblicitari…).  

 un prodotto multimediale che illustri l’esperienza di ASL anche attraverso la voce degli studenti. 

http://www.italianostraedu.org/


Potrà essere allegata, ove disponibile, una documentazione fotografica (massimo 10 immagini), illustrativa 
dell’esperienza concreta di ASL. 

I materiali dovranno essere caricati sul sito www.italianostraedu.org - il termine ultimo di presentazione dei 
progetti è il 30 aprile 2019. 

Dopo una prima selezione, i lavori più significativi saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria 
appositamente selezionata (la cui composizione verrà indicata prossimamente sul sito, alla pagina 
“Concorsi”), che procederà anche a svolgere un colloquio con gli studenti finalisti. 

Il luogo e la data della premiazione saranno comunicati successivamente. 

Il percorso vincitore sarà premiato con un buono del valore di 500 euro. 

Ulteriori aggiornamenti sul Concorso saranno disponibili su una pagina dedicata del nostro Sito 
www.italianostraedu.org. Saranno a disposizione dei partecipanti dei brevi video tutorial per guidare nella 
partecipazione al Concorso. 
 
 
 

Regolamento del Concorso 

 
Art. 1. 

Obiettivi e finalità 
Il Concorso intende valorizzare i progetti e dare visibilità alle esperienze di ASL nel settore dei Beni Culturali 
(legge 107/2015) che hanno avvicinato le giovani generazioni al patrimonio culturale, materiale e 
immateriale dei territori di appartenenza, permettendo loro di conoscere la complessità del mondo della 
tutela, conservazione, valorizzazione, fruizione e comunicazione dei beni culturali, materiali e immateriali, 
anche entrando in contatto con gli aspetti pratici e professionalizzanti.  

 
Art. 2. 

Destinatari 
Sono ammessi a partecipare gli studenti del Triennio delle scuole Secondarie di Secondo Grado.  

È possibile partecipare al Concorso con un progetto di ASL realizzato da 1 a 5 studenti massimo. Ogni istituto 
può partecipare al concorso con un solo progetto. 

 
Art. 3. 

Modalità e tempi di iscrizione 
L’istituzione scolastica dovrà iscriversi al Concorso entro il 15/02/2019, compilando in tutte le sue parti il 
modulo di partecipazione presente sulla pagina del Sito www.italianostraedu.org ad esso dedicata. 
 

Art. 4. 
Presentazione dei progetti 

La scuola dovrà presentare: 

 un progetto che illustri lo stage formativo (della durata almeno di 40 ore) realizzato o da realizzarsi.  

Tale progetto dovrà essere presentato seguendo gli indicatori della scheda allegata nel Sito insieme al 
presente bando.  

Il progetto dovrà avere come esito un’iniziativa mirata a realizzare innovative forme di valorizzazione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nei diversi ambiti oggetto del presente bando. 

Saranno valutati solo i progetti che presentano una chiara documentazione relativa alle diverse fasi delle 
attività, dei processi, delle metodologie e della presentazione dei risultati. 

 un prodotto multimediale (da intendersi come video, piattaforma digitale interattiva, ecc.) che illustri 
l’esperienza di ASL anche attraverso la voce degli studenti. Il prodotto multimediale non dovrà superare 
la durata di 3 minuti. 

http://www.italianostraedu.orgil-/
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Il progetto, presentato secondo le indicazioni allegate al bando, dovrà essere inviato ad Italia Nostra in 
formato digitale, caricandolo sul Sito www.italianostraedu.org dove saranno disponibili altre informazioni 
sulla procedura da seguire. 

 
Art. 5. 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 
I prodotti dovranno essere caricati sul Sito di Italia Nostra www.italianostraedu.org improrogabilmente entro 
il giorno 30/04/2019.  

Contestualmente dovrà essere compilata anche la liberatoria per l’uso delle immagini di minori 
eventualmente presenti negli elaborati, nelle modalità indicate nel successivo art. 6 attraverso un apposito 
modulo sempre disponibile sulla pagina del Sito relativa al concorso. 
 

Art. 6 
Utilizzo degli elaborati 

Gli autori iscritti al Concorso accettano di rinunciare a qualsiasi tipo di compenso o pagamento di diritti 
d’autore conseguente alla visione e pubblicazione della propria opera.  

Tutto il materiale pervenuto potrà essere utilizzato dall’Associazione in qualsiasi manifestazione e/o 
pubblicazione, non a scopo di lucro. 

Italia Nostra si impegna, in caso di utilizzo pubblico dei prodotti, a citare l’autore. 
 

Art. 7 
Criteri di valutazione dei progetti 

I progetti inviati saranno ammessi alla valutazione concorsuale solo se completi in ogni parte. 
Tutto il materiale pervenuto verrà preventivamente visionato per verificare il rispetto dei termini concorsuali 
e l’attinenza degli elaborati al tema concorsuale indicato. 
I progetti selezionati saranno ammessi alla fase finale del concorso, in cui la Giuria di Esperti (formata da 
rappresentanti delle Istituzioni coinvolte e cultori anche esterni all’Associazione): 

 individuerà tra questi i 3 progetti finalisti; 

 esaminerà gli stessi, anche attraverso un colloquio con gli studenti finalisti, decretando il vincitore.  
 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 

Art. 8 
Vincitori 

L’esito del Concorso sarà pubblicato sulla pagina del sito www.italianostraedu.org a maggio 2019, ivi 
compresa la graduatoria di merito. Il premio di 500 euro riservato alla scuola del progetto vincitore è 
vincolato all’acquisto di materiale scolastico e/o a promuovere ulteriori progetti di educazione al patrimonio 
culturale (le spese dovranno essere appositamente documentate). 

La premiazione del vincitore si terrà presso le sede del MiBAC, in via di San Michele 17, a Roma, in data da 
precisare. 

La scuola premiata riceverà la tessera annuale di socio di Italia Nostra, intestata al Dirigente Scolastico. Gli 
studenti finalisti riceveranno un Diploma di merito. 

 
Art.9 

Norme varie 
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.  
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati -  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione le vigenti norme di legge. 
Per ogni controversia legale è competente il Foro di Roma. 
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