Bando di Concorso
con il patrocinio di
Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione Regionale per la Lombardia –C.S.A. DI SONDRIO
Sezione Valtellinese di Sondrio del Club Alpino Italiano

S.E.V

nel quadro delle iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio
BANDISCONO
per l'anno scolastico 2006-2007
la Prima Edizione del Concorso provinciale

FAI CONOSCERE IL TUO PAESAGGIO
RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SUPERIORI DI 1° E 2° GRADO,
PUBBLICHE E PRIVATE, DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Questa iniziativa è correlata al corso di aggiornamento per insegnanti “Conoscere il paesaggio”
realizzato nel periodo dicembre 2004 – marzo 2005 e offre ai docenti l'occasione di progettare
percorsi educativi – anche multidisciplinari - per approfondire le tematiche del paesaggio.

REGOLAMENTO
1. TEMA DEL CONCORSO
Il Concorso “Fai conoscere il tuo paesaggio” si prefigge lo scopo di stimolare esercitazioni e
laboratori di lettura e conoscenza di brani del paesaggio Valtellinese e Valchiavennasco e di
proporre nuove ed originali modalità di presentazione e promozione di itinerari tematici per
l’escursionismo. Il fine è anche quello di sensibilizzare i giovani a saper riconoscere il valore del
paesaggio e quindi a divenire attivi e motivati sostenitori della sua conservazione anche come
memoria e segno della loro identità.
In particolare si intendono perseguire gli obiettivi di:
1. Individuare e valorizzare un brano di paesaggio che risulti particolarmente significativo e che
preferibilmente si sviluppi lungo un itinerario percorribile a piedi.
2. Operare una completa ed originale lettura dei principali componenti del paesaggio considerato
(geomorfologia, vegetazione, colture agrosilvo pastorali, lavoro e segni dell’uomo, storia,
etnografia, caratteri estetici, beni culturali, elementi di criticità, ecc.)
3. Elaborare una comunicazione di tematismi propri dell’itinerario e dei valori del paesaggio
considerato, che ne promuova la conoscenza e la fruizione.da parte di un più vasta parte della
popolazione e dei potenziali turisti.

2. CLASSI DI CONCORSO
Il Concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole elementari e superiori di 1° e 2° grado della
provincia di Sondrio, pubbliche o private. Pertanto sono istituite tre classi di concorso:
1. scuole elementari
che potranno esprimersi con disegni, fotografie, fumetti, elaborazione scritta.
2. istituti secondarie di 1° grado
che potranno esprimersi con fotografia, tecniche multimediali,relazioni,video.
3. istituti secondari di 2° grado
che potranno esprimersi con fotografie, tecniche multimediali, relazioni, video.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione consiste nella produzione di un lavoro di gruppo (composto da un numero min.
di 2 ad un numero max di 30 partecipanti - anche appartenenti a più classi di uno stesso istituto
scolastico) da realizzarsi attraverso le forme espressive indicate.
La scelta delle tecniche da utilizzare è libera.
Si richiede la presentazione di un prodotto finito, organico, pronto da utilizzare per la diffusione e
la promozione dell’itinerario o del brano di paesaggio prescelto, oggetto del lavoro di ricerca e di
valorizzazione.
L’elaborato può consistere in materiale cartaceo (opuscolo, album con disegni o fotografie
accompagnati da didascalie…) o informatico: file su CD, DVD, o audiovisivo: DVD, VHS. I CD e i
DVD devono essere visionabili attraverso i browser più diffusi (Internet Explorer, Netscape
Navigator).
In ogni tipologia presentata le parti descrittive, storiche, paesaggistiche possono
essere
integrate e corredate da elementi narrativi, racconti, leggende, poesie che concorrano alla
valorizzazione dei luoghi.
La documentazione cartacea non deve superare venti cartelle tra testo e immagini, i prodotti
video o multimediali non devono superare la durata massima di 30 minuti.
La richiesta di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro il 30 settembre 2006 tramite
apposita scheda di adesione reperibile sul sito www.creval.it/fondazione o presso le segreterie
degli enti promotori.
In questa sezione
dell'iniziativa.

del

sito

saranno

disponibili

informazioni

aggiornate

sull'andamento

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI
Gli elaborati devono pervenire al seguente indirizzo:
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese – p.zza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio
e-mail: fondazione@creval.it
Agli elaborati devono essere allegati tutti i dati che permettano la rapida identificazione dei
partecipanti:
scuola di appartenenza, indirizzo completo, nome e cognome del/i docente/i che ha coordinato i
lavori, materia di insegnamento, elenco nominativo degli studenti partecipanti ai lavori e loro
classe di appartenenza. A tal proposito è possibile utilizzare copia della scheda di adesione.
E’ inoltre apprezzata una nota descrittiva dell’iter progettuale e didattico dell’elaborato prodotto
(es. materiali di supporto, metodologie e strumenti utilizzati, organizzazione delle attività,
valutazione dei risultati didattici…)
Il termine ultimo di spedizione è fissato per il 15 gennaio 2007

Per eventuali ritardi, farà fede il timbro postale.
TUTTI I LAVORI INVIATI NON VERRANNO RESTITUITI

5. ESAME DEI LAVORI PERVENUTI
Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione composta da rappresentanti degli enti
promotori e da esperti individuati dagli stessi.
Tutti i partecipanti saranno informati in merito all’ esito della valutazione della Commissione in
tempo utile per la cerimonia di premiazione. I giudizi della Commissione esaminatrice sono
insindacabili.

6. FASE FINALE E PREMIAZIONE
Saranno proclamati 3 vincitori, uno per ciascuna classe di concorso:
1 per le Scuole elementari;
1 per le Scuole secondarie di 1° grado
1 per le Scuole secondarie di 2° grado
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nel mese di febbraio 2007.
I premi consisteranno nella gratuita partecipazione degli allievi vincitori e dell’insegnante che ha
coordinato i lavori ad una escursione in ambiente montano con soggiorno di due/tre giorni in un
rifugio alpino. Gli allievi saranno assistiti da accompagnatori di alpinismo giovanile del Club
Alpino Italiano.
Gli organizzatori si riservano, in caso di difficoltà nella programmazione delle escursioni, di
corrispondere i premi in altre forme di equivalente importanza.
Ad ogni studente vincitore verrà consegnato un attestato.
Alcune delle opere selezionate potranno essere oggetto di pubblicazione, in forma tradizionale
e/o digitale, di cui si darà preventiva notizia agli interessati.
Tutti i lavori pervenuti saranno pubblicati sul sito della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese.

7. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL D. LGS. 196/2003 (PRIVACY)
I dati conferiti in occasione della partecipazione al Concorso sono utilizzati esclusivamente dagli enti
promotori per consentire lo svolgimento del Concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà come
conseguenza l'impossibilità di poter dare corso all'attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere
esercitati dagli interessati nei confronti defli enti promotori i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la
conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine; verificarne l'esattezza o
chiederne la rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso
siano trattati in violazione della legge; opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento).
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