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CONCORSO NAZIONALE  2022-2023 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E PER IL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

 

 

 

Per l’a.s. 2022-2023 ITALIA NOSTRA bandisce il Concorso Nazionale 

 

MURA, LIMES e URBE  

Tutela e valorizzazione delle mura urbiche 

 
 

PREMESSA 

 

L’Associazione Italia Nostra propone alle scuole secondarie di primo e agli studenti del biennio della 

scuola secondaria di secondo grado un concorso finalizzato a favorire una riflessione sullo stato delle 

mura urbiche, delle delimitazioni territoriali, dei limes e sulla necessità di eventuali azioni  di tutela e 

valorizzazione.  

 

Dalle poleis all’età moderna, i limes definivano l’urbe, le pertinenze, delimitavano possessi, condizioni, 

vantaggi e obblighi politico-sociali.   

In qualche caso ancora oggi questi antichi confini, siano essi mura, canali, fiumi, fossati o altro, 

contribuiscono a demarcare un centro da una periferia, il borgo dall’agro, l’antico dal moderno, 
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nonostante siano venute meno le loro originarie funzioni. In altri casi essi non sussistono se non nella 

memoria dei documenti.  

Ciò che resta spesso è dimenticato, minacciato dall’incuria, messo in discussione nel suo valore storico 

da una mancata gestione delle aree di rispetto, dall’inefficace individuazione delle competenze 

amministrative e di proprietà. Non sono rari i crolli, gli smottamenti magari dovuti a interventi sbagliati 

o alla scarsa fruizione.  

 

Ancora una volta la nostra Associazione intende agire mossa dalla ferma convinzione che sia necessario 

favorire la conoscenza del territorio come punto di partenza di una sensibilizzazione dei giovani alle 

azioni di tutela e valorizzazione del nostro e soprattutto del loro futuro patrimonio.  

Per questo il Settore Educazione di Italia Nostra, in continuità con la Campagna nazionale promossa 

dall’Associazione nell’autunno 2022, ha voluto dedicare a Mura, limes e Urbe il presente bando di 

Concorso. 

 

I docenti che iscriveranno al Concorso le proprie classi potranno visionare la registrazione del Convegno 

nazionale “Mura, limes e urbe” svoltosi a Sant’Arcangelo di Romagna il 1 ottobre 2022. 

 

 
 

Regolamento del Concorso 

Art. 1 

Obiettivi e finalità 

 

Il Concorso intende favorire negli studenti, guidati dal loro insegnanti: 

 la conoscenza del territorio; 

 la capacità di leggere il paesaggio come via di accesso al patrimonio materiale e immateriale; 

 la capacità di cogliere la relazione che sussiste tra ambiente e cultura;  

 la consapevolezza della necessità di azioni costanti di tutela;  

 la pratica di processi educativi e formativi volti alla costruzione di una comunità attiva e 

responsabile.  

 

Art. 2 

Destinatari 

 

Il Concorso è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e agli studenti del primo 

biennio della scuola secondaria di secondo grado. 
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È ammessa la partecipazione al Concorso di singole classi o di gruppi di studenti riuniti in attività 

progettuale comune, coordinati 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/MNEpPncRgqDLxvV69 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 dovranno: 

- illustrare e descrivere la storia delle mura urbiche prescelte o di un qualsiasi altro limes, anche 

non più esistente o difficilmente rintracciabile se non attraverso rilievi e/o documentazioni 

d’archivio, cartacee o fotografiche; 

- documentare la situazione in atto. Qualora l’oggetto di studio non siano mura fisiche o altro che 

possa essere documentato, la descrizione e/o registrazione della situazione in atto sarà sostituita da 

una rielaborazione grafico-informatica di ciò che c’era; 

- avanzare una proposta di valorizzazione della memoria e dell’importanza storica dell’oggetto di 

studio e di tutela 

 

Nello specifico pertanto gli alunni dovranno produrre: 

- un testo scritto (relazione, ppt …..) che illustri e descriva la storia delle mura urbiche o di un 

qualsiasi altro limes, con esplicitati i presupposti, le modalità di lavoro, i diversi passaggi dell’analisi 

che hanno condotto allo studio nella sua versione finale; 

- un video (della durata di non oltre 3 minuti) che documenti lo stato in essere (anche, nel caso di un 

oggetto non più esistente, attraverso una rielaborazione grafico-informatica di ciò che c’era) e 

presenti l’ipotesi valorizzazione della memoria e dell’importanza storica dell’oggetto studiato e di 

tutela del bene. 
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Art. 5 

Presentazione degli elaborati 
 

I prodotti dovranno essere inviati improrogabilmente entro il giorno 20/04/2023. 

 

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 

Commissione e criteri di valutazione  

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. 
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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 scolastica vincitrice finalizzato alla presentazione al territorio del percorso didattico 

realizzato, dei risultati ottenuti e delle proposte di valorizzazione formulate. 

 

Italia Nostra inserirà nella Lista Rossa i beni oggetto dello studio degli studenti minacciati dall’incuria.  

 

 

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 
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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. 

 

mailto:educazioneformazione@italianostra.org
mailto:segreteriaedu@italianostra.org

