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CONCORSO NAZIONALE  2022-2023 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 

 

Per l’a.s. 2022-23 ITALIA NOSTRA bandisce la II edizione del Concorso Nazionale 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA ADOTTA UN PICCOLO COMUNE 

 

 

PREMESSA 

 

I piccoli Comuni, circa 6000, spesso inseriti in contesti ambientali di grande pregio naturalistico e/o 

paesaggistico, costituiscono un’Italia parallela ed infinita che, con la loro capillare presenza su tutto 

il territorio, spiegano i capoluoghi e le città più grandi.  

Per quanto piccoli, essi hanno sicuri connotati urbani: palazzi pubblici, palazzi gentilizi, case 

padronali, chiese monumentali, conventi, monumenti,  musei territoriali, spazi per il commercio e per 

la vita sociale, strutture per le attività ricreative. Pur nella presenza comune di queste caratteristiche, 

ciascuna realtà urbana ha la propria originalità e caratterizzazione.   

I piccoli Comuni, depositari di una cospicua quota del patrimonio storico-artistico nazionale e 

custodi di tradizioni antiche tramandate da generazioni, definiscono e rafforzano l’identità e il 

senso di appartenenza e  di comunità degli abitanti.  Ed è proprio questo forte “senso di comunità”, 

aspetto ormai assente nelle città medio-grandi, ad essere venuto prepotentemente alla ribalta 

nell’immane tragedia della pandemia da coronavirus. 

La tutela di questi straordinari, antichi insediamenti che sono una caratteristica tutta italiana, passa 

attraverso la loro conoscenza, fondamentale sia per la valorizzazione  di tanti piccoli abitati (tante 

volte suggestivi fin dal nome: Roccafiorita, Boscoreale, Poggio Imperiale, Primaluna)   quanto utile 

a contrastare il fenomeno dello spopolamento. Il rischio è di farne dei  “non luoghi”, destinati al 

degrado delle architetture e al dissesto del territorio, ai furti di opere d’arte, di arredi sacri, di mobilio 

d’epoca e di quanto è possibile asportare e rivendere nel circuito della ricettazione.  
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Da queste premesse deriva la volontà di Italia Nostra di proporre la sperimentazione di percorsi 

virtuosi che favoriscano la rinascita dei piccoli comuni attraverso un’attività didattica 

multidisciplinare e interattiva. Lo studio dei piccoli Comuni consentirà di ampliare la conoscenza 

del territorio per una sua valorizzazione anche nella direzione di un turismo sostenibile.  

Tutte le attività di studio dovranno essere documentate nel prodotto inviato per il concorso; il Settore 

Educazione di Italia Nostra si impegna alla loro divulgazione presso la cittadinanza con il 

coinvolgimento dei nostri patner (ANCI, Coldiretti, Università…). 

 

Quanto alla metodologia di lavoro (in allegato al presente bando si trasmettono delle linee guida per 

le attività di studio – vedi allegato 1), si suggerisce che vengano svolte, dopo una prima fase di 

impostazione del lavoro guidata dai docenti di riferimento, delle visite guidate che consentano agli 

studenti la conoscenza fisica dei luoghi. Si auspicano anche contatti con le Amministrazioni, che 

saranno essenziali per informazioni di ordine generale, con gli operatori economici (agricoltori, 

commercianti) e con gli abitanti e consentiranno di delineare il profilo socio-economico, culturale ed 

etno-antropologico del piccolo comune oggetto di studio. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Obiettivi e finalità  

 

Il concorso, secondo il motto di IN “Si ama ciò che si conosce”, mira a veicolare un messaggio di 

attenzione alle piccole realtà urbane territoriali che, se adeguatamente conosciute 

e valorizzate, possono anche rappresentare un’opportunità di sviluppo sostenibile.  

Con il concorso si vuole: 

 interessare studenti e docenti  allo studio, non sufficientemente praticato, delle realtà 

urbane minori  

 stabilire un legame forte tra le realtà urbane minori e la città  

 offrire agli studenti una proposta che consenta di lavorare secondo un metodo di  studio 

analitico, multidisciplinare, interattivo  

A conclusione dell’articolata ricerca gli studenti avranno conosciuto un piccolo comune loro 

prossimo e acquisito un metodo di lavoro, scandito da momenti diversi ma collegati, in grado di 

riprodurre un quadro il più possibile completo di un piccolo contesto urbano. 
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Art. 2 

Destinatari 

 

Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo 

Grado.  

È ammessa la partecipazione al Concorso di singole classi o di gruppi 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) dovrà essere 

coordinata da un docente referente.  

Art. 3 

Modalità e tempi di iscrizione 

L’iscrizione al Concorso deve avvenire entro 20/11/2022, compilando il modulo al link  

https://forms.gle/58tApKCTQCYVkZdY7 e inviando contestualmente il modulo di partecipazione, 

caricato sulla pagina del sito relativa al concorso, all’indirizzo di posta elettronica concorsi@italianostra.org 

e p.c. all’indirizzo email  educazioneformazione@italianostra.org 

Art. 4 

Tematica e tipologia degli elaborati 

Gli studenti devono presentare un prodotto che sia in grado di illustrare, nell’ottica della 

valorizzazione, il piccolo comune adottato, documentando quegli aspetti del patrimonio storico-

artistico e/o quelle tradizioni tramandate da generazioni che ne definiscono l’identità e che rafforzano 

il senso di appartenenza e  di comunità degli abitanti.   

L’elaborato dovrà essere:  

 un video, la cui durata non dovrà superare i 4 minuti, accompagnato da un testo scritto che 

illustri l’iter del lavoro svolto. 

Art. 5 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati  

I prodotti dovranno essere inviati improrogabilmente entro il giorno 20/04/2023. 
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Contestualmente all’invio degli elaborati dovrà essere compilata la liberatoria per l’uso delle immagini di 

minori eventualmente presenti negli elaborati, attraverso l’apposito modulo disponibile sulla pagine del sito 

relativa al concorso. 

 

La modalità e procedura di invio degli elaborati sarà comunicata alle scuole che si sono iscritte entro il 

mese di marzo 2023.  

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

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

 gli studenti partecipanti e il  docente referente.  

 

Art. 6 

Criteri di valutazione degli elaborati 

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

Tutto il materiale pervenuto sarà 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 nella quale la Giuria di Esperti, 

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

elaborati decretando il vincitore.  

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

 coerenza con quanto richiesto dal bando; 

 rigore metodologico e completezza dello studio effettuato; 

 originalità e forza comunicativa. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. È nella facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali ai lavori 

risultati non vincitori.  

Art. 7  

Vincitori e premi 

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

www.italianostraeducazione.org entro giugno 2023. 

L’Associazione pubblicherà sul proprio sito e sui propri canali social l’elaborato vincitore e, attraverso le 

sezioni sul territorio sostenute dalla sede nazionale, curerà un evento di premiazione dell’Istituzione 
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scolastica vincitrice finalizzato alla presentazione al territorio del percorso didattico realizzato, dei risultati 

ottenuti e delle proposte di valorizzazione formulate. 

 

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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