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          PROGETTO EDUCATIVO  NAZIONALE 

“Le pietre e i cittadini” 
CONCORSO NAZIONALE 2019-2020 PER 

LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
 

Per l’anno scolastico 2019-20 Italia Nostra bandisce la II Edizione del Concorso Nazionale 
 

                                                                               “IN CERCA DEL MIO PAESAGGIO” 
Storie dal territorio per conoscere e tutelare il patrimonio culturale 

  attraverso  la  parola  scritta,  il  web,  l’immagine 

 

Il Concorso (che nelle precedenti edizioni ha ottenuto la medaglia del Presidente della Repubblica quale suo 

premio di rappresentanza) è rivolto alle classi della Scuola Primaria; Secondaria di Primo Grado e del 

Biennio della Secondaria di Secondo Grado e dà attuazione ai due Protocolli di Intesa stipulati tra Italia 

Nostra, il MIUR (Direzione Generale per lo studente) e il MiBACT  (Direzione Generale per l’Educazione e la 

Ricerca). 

La finalità generale è quella di offrire agli studenti, attraverso la guida dei docenti, l’opportunità di 

conoscere il patrimonio culturale del loro territorio e di far acquisire la consapevolezza che esso vada tutelato 

e salvaguardato, seguendo i principi dell’art.9 della Costituzione:  

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico artistico della Nazione”. 

In particolare il Concorso intende, da una parte, sollecitare percorsi creativi che consentano una autonoma 

e personale percezione del paesaggio, valorizzandone la sua molteplice, riconosciuta funzione di risorsa 

culturale, emozionale e ambientale; e, dall’altra, sviluppare un maggiore confronto tra i giovani e i 

giovanissimi e i luoghi di appartenenza. 

La classe concorrente dovrà realizzare un prodotto che presenti un bene del proprio territorio, 

restituendone il senso di appartenenza alla comunità. Tale prodotto sarà realizzato sotto forma di: 

 testo scritto creativo (lettera, breve racconto, poesia, canzone…); 

 o  prodotto  multimediale   (da  intendersi  come   foto, video,   testo  radiofonico,   presentazione  digitale 

interattiva…); 

 o  creazione  grafica (disegno,  pittura, murales…). 

Italia Nostra invita, inoltre, i docenti e gli studenti che aderiranno all’iniziativa ad organizzare un evento per 
presentare ai colleghi del proprio Istituto, alla cittadinanza ed alle Autorità Locali il percorso didattico 
seguito, i risultati ottenuti e le  proposte di valorizzazione formulate. 
 
Le scuole partecipanti potranno avvalersi di collaborazioni con altre istituzioni presenti nel territorio.  
 
L’iscrizione dovrà avvenire entro venerdì 6 dicembre 2019 compilando in tutte le sue parti il modulo di 
partecipazione presente sulla pagina del Sito www.italianostraeducazione.org dedicata al Concorso (art.3). 
Gli  elaborati   dovranno  essere  caricati  sul   sito   di   Italia Nostra  entro             e non  oltre il        31 marzo   2020. 
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Dopo una prima selezione, i lavori più significativi saranno sottoposti alla valutazione di una Giuria 
appositamente nominata.  
 
La classe vincitrice riceverà come premio un buono del valore di 500 euro. 
 
La premiazione avverrà presso la sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in viale 
Trastevere 76/a (Roma), nel mese di maggio. La data sarà comunicata successivamente. 
 
Ulteriori aggiornamenti sul Concorso saranno disponibili su una pagina dedicata del nostro Sito web 
www.italianostraeducazione.org attraverso la quale si potrà procedere all’iscrizione e accedere alla 
consultazione dei materiali e delle risorse didattiche del settore Educazione (tali materiali potranno  
servire per la realizzazione del percorso di ricerca progettato dalla scuola). 

 

 
 

Art. 1. 

Obiettivi e finalità 

Il Concorso intende far comprendere che il paesaggio è una risorsa per conoscere il patrimonio materiale e 

immateriale del proprio territorio e riconoscere la relazione tra ambiente e cultura. Il Concorso vuole 

costituire, inoltre, un’occasione per favorire la consapevolezza della necessità della sua tutela e stimolare i 

processi educativi e formativi per la costruzione di una comunità attiva e responsabile. Il Concorso vuole 

promuovere percorsi creativi e favorire processi di apprendimento percettivi e sensoriali. 

Art. 2. 

Destinatari 

Sono ammessi a partecipare  tutti gli studenti delle scuole italiane Primarie e Secondarie di Primo Grado e 

Secondo Grado (Biennio). 

È possibile partecipare al Concorso come singola classe o come gruppo di studenti riuniti in attività 

progettuale  comune. Ogni  istituto  può partecipare al concorso con un numero massimo di due classi o 

gruppi. 

Ogni classe e ogni gruppo di studenti (che non potrà superare le 30 unità) debbono essere coordinati da un 

docente referente, con nomina del Dirigente Scolastico. 

Art. 3. 

Modalità e tempi di iscrizione 

 

L’iscrizione al Concorso deve avvenire entro il 06/12/2019, compilando in tutte le sue parti il modulo di 

partecipazione, presente sulla pagina del Sito www.italianostraeducazione.org, inoltrabile dal sito stesso. 

Art. 4. 

Tematica e tipologia degli elaborati 

Gli studenti devono presentare un prodotto che illustri un elemento del loro paesaggio in grado di 

documentare il contesto di vita dei concorrenti, il senso di appartenenza e l’importanza della sua 

salvaguardia, anche alla luce dei cambiamenti climatici. 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di elaborati: 

 il testo scritto creativo (poesia, lettera o breve racconto, articolo di giornale, canzone…) non dovrà 
superare le 10.000  battute 

 il video non  dovrà superare la durata di  4 minuti, così ripartiti: 1 minuto per l’illustrazione del progetto 
da parte del docente referente o degli studenti; 3 minuti per il prodotto multimediale 

 le fotografie non potranno superare le 10 unità 
 il prodotto radiofonico non dovrà superare la durata di 3 minuti 

Regolamento del Concorso 
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Il prodotto, realizzato  secondo  le indicazioni del bando, dovrà essere inviato ad Italia Nostra in formato 
digitale, caricandolo nell’apposito Drive presente nel sito, alla voce “Concorsi”. Sul sito saranno disponibili 
altre informazioni sulla procedura da seguire. 
L’elaborato dovrà riportare chiaramente, a pena di inammissibilità: 

1. l’indicazione dell’Istituto e della classe; 

2. il nome di tutti gli studenti partecipanti e del docente referente. 
Art. 5. 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 
I  prodotti  dovranno  essere  caricati  sul   Sito  di  Italia Nostra  improrogabilmente  entro  il giorno 31/03/2020. 
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 delle opere, a citare l’autore. 
Art. 7 

Criteri di valutazione degli elaborati 

Gli elaborati 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. 

Gli elaborati selezionati saranno ammessi alla fase finale del concorso, in cui la Giuria di Esperti, 

rappresentanti delle Istituzioni coinvolte e cultori anche esterni all’Associazione, esaminerà gli elaborati 

decretando il vincitore. 

Il giudizio della Giuria sarà formulato secondo i seguenti criteri: 

1. creatività / originalità nell’esprimere il paesaggio prescelto; 

2. forza dell’impatto comunicativo/visivo del prodotto. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

 
I luoghi  descritti  dai  prodotti  finalisti  saranno  valutati  anche da una commissione di DICULTHER (Digital 

Cultural Heritage) in vista di una eventuale loro presentazione nell’istallazione, in realtà aumentata, “Piazza 

Europa” (Monumento digitale collettivo all’interculturalità europea). 

Art. 8 

Vincitori 

L’esito del Concorso sarà pubblicato sulla pagina del sito www.italianostraeducazione.org a maggio 2020, ivi 
compresa la graduatoria di merito. Il premio di 500 euro riservato alla classe vincitrice è vincolato 
all’acquisto di materiale scolastico e/o a finanziare uscite didattiche per favorire l’educazione al patrimonio 
culturale degli studenti (le spese dovranno essere appositamente documentate). 
La  premiazione della scuola vincitrice si terrà presso le sede del MIUR, in viale Trastevere, in data da precisare. 
La scuola premiata riceverà la tessera annuale di socio di Italia Nostra, intestata al Dirigente Scolastico.  

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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