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CONCORSO NAZIONALE  2021-2022 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

 

Per l’a.s. 2021-22 Italia Nostra bandisce il Concorso Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

CHE C’ENTRO?! CHE CENTRO 

 

PREMESSA 

Il concorso si pone in continuità con le iniziative promosse da Italia Nostra per celebrare i 60 anni dal 

Convegno, tenutosi a Gubbio tra il 17 e il 19 settembre 1960 e che portò all’elaborazione della Carta di 

Gubbio, nella quale si definirono le basi per la salvaguardia dei centri storici.  

A distanza di 60 anni, quelle strategie sono ancora attuali per la salvaguardia e la valorizzazione delle 

città storiche. 

Pertanto l’Associazione ITALIA NOSTRA in collaborazione con il MI – Direzione Generale per lo 

studente, l’integrazione e la Partecipazione, con il supporto tecnico di CR HACK LAB F4D, bandisce 

la prima edizione del Concorso “CHE C’ENTRO?! CHE CENTRO” (il titolo vuole alludere alla 

valorizzazione del proprio centro storico e, nello stesso tempo, al ruolo che ciascuno individuo deve 

avere per la sua salvaguardia), attraverso il quale si vuole proporre alle scuole una riflessione sul tema 

dei centri storici, dalle grandi città ai borghi più piccoli. 

Al link https://www.italianostra.org/le-nostre-campagne/gubbio-2020/ è possibile consultare materiali 

inerenti alla Carta di Gubbio nonché i webinar e i video dei seminari promossi dall’Associazione in 

occasione delle celebrazioni per i 60 anni della Carta di Gubbio. 
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Regolamento del Concorso 

Art. 1 

Finalità 

Il concorso, intende favorire negli studenti, sotto la guida degli insegnanti: 

 

 la riflessione sul concetto di “centro storico” e sul significato che la Carta di Gubbio esercitò in 

termini di tutela dell’integrità dei centri storici; 

 il riconoscimento del valore identitario che il proprio centro storico rappresenta anche in relazione 

alla comunità che lo abita, alle sue tradizioni e al suo patrimonio anche immateriale (tale relazione è 

diventato cruciale durante la pandemia, quando  è stata negata a causa della pandemia covid), come 

luogo dove si esercita a pieno la cittadinanza e l’art. 2 della Costituzione (promuovere lo sviluppo 

della persona che è in relazione al luogo dove abiti 

 la consapevolezza delle nuove dinamiche che interessano i centri storici, tra cui il turismo, 

l’accessibilità, lo spopolamento, gli eventi sismici, la scomparsa dei mestieri artigianali 

 ripensare lo spazio urbano delle città storiche, in relazione allo sviluppo delle città moderne e alle 

esigenze di comunità sempre più complesse 

 

 

Art. 2 

Destinatari 

Il concorso è riservato agli studenti del triennio degli istituti secondari di secondo grado del territorio 

nazionale. E’ ammessa la partecipazione di intere classi e di gruppi di studenti, coordinati da un docente referente. 

 
 

Art. 3 

Modalità e tempi di iscrizione 

 

L’iscrizione al Concorso deve avvenire entro 15/10/2021, compilando in tutte le sue parti il modulo di 

partecipazione, presente sulla pagina del Sito www.italianostraeducazione.org.  

 

 

 

Art. 4 

Tipologia degli elaborati 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un video messaggio che, ispirandosi ai valori espressi dalla Carta di 

Gubbio, contenga riferimenti alla realtà attuale e al valore del proprio centro storico. 

 

Il video-messaggio deve rispondere ai seguenti requisiti: 
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 deve contenere messaggi  inerenti al tema oggetto del presente bando 

 deve essere realizzato in formato mp4 e avere una durata non superiore ai 3 minuti 

 deve essere realizzato attraverso un linguaggio originale, con un forte impatto comunicativo e 

motivazionale (diventare “influencer” della propria città per un giorno…)  

 deve contenere messaggi adatti a favorire la conoscenza del proprio centro storico ma anche a 

promuoverne la valorizzazione per l’intera comunità 

 deve esplicitare le ragioni della propria scelta comunicativa e il/i destinatari 

 non deve contenere messaggi che possano comportare pregiudizi o danno a terzi o di propaganda 

 
 

Art. 5 

Presentazione degli elaborati 
 

I lavori dovranno pervenire a Italia Nostra entro il 30 novembre 2021. 

Contestualmente all’invio dei lavori dovrà essere compilata anche la liberatoria per l’uso delle immagini di 

minori eventualmente presenti negli elaborati utilizzando l’apposito modulo disponibile sulla pagina del Sito 

relativa al concorso.  
Il prodotto, realizzato secondo le indicazioni del presente bando, dovrà eassere caricato in formato digitale su 

apposito Drive nel sito www.italianostra.org, seguendo la procedura che sarà comunicata successivamente 

all’iscrizione.  

L’elaborato dovrà riportare chiaramente, a pensa di inammissibilità: 

 la denominazione dell’Istituto e l’indicazione della classe; 

 gli studenti partecipanti e il docente referente.  

 

 

Art. 6 

Commissione e criteri di valutazione  

La valutazione dei lavori verrà effettuata da una commissione composta dai rappresentanti partner citati nelle 

premesse del presente bando.  

 

Gli elaborati inviati saranno ammessi alla valutazione concorsuale solo se completi in ogni parte.  

Tutto il materiale pervenuto verrà preventivamente visionato da una commissione costituita da soci di Italia 

Nostra che verificherà il rispetto dei termini concorsuali,  valuterà l’attinenza degli elaborati al tema concorsuale 

indicato e opererà una prima selezione per l’ammissione alla valutazione della giuria di esperti Gli elaborati 

selezionati saranno ammessi alla fase finale del concorso, in cui la Giuria di Esperti, rappresentanti delle 

Istituzioni coinvolte, patner citati e cultori anche esterni all’Associazione, esaminerà gli elaborati decretando il 

vincitore.  

La commissione giudicherà i lavori pervenuti sulla base dei seguenti criteri: 

 coerenza del video messaggio con i temi oggetto del bando 

 capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace ed innovativa 
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 grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. E’ nella facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali ai lavori risultati 

non vincitori.  

 

Art. 7  

Vincitori  

L’esito del concorso, con relativa graduatoria di merito, sarà pubblicato sulla pagina del sito 

www.italianostraeducazione.org il 10 gennaio 2021, ivi compresa la graduatoria di merito.  

Il premio di euro 200,00 dovrà essere destinato alla organizzazione da parte degli studenti stessi, con il 

supporto istituzionale dell’Associazione, di un piccolo evento di promozione del videomessaggio alla 

propria comunità.  

Le modalità di premiazione saranno rese note direttamente alla scuola vincitrice e pubblicate sul sito. 

 

Art. 8 

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. 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 D.Lgs 2018/101 e del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679, e saranno utilizzati solo ai fini del Concorso.  

ITALIA NOSTRA è autorizzata per nome e per conto della Scuola ad utilizzare i dati sensibili degli studenti 

in caso di utilizzo degli elaborati (art. 8).  

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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