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REGIONE CALABRIA AII. A
ASSESSORATO ALI -A PIANIFICAZION E

IJRBAN ISI - IC 'A  I ] ' I  F ,RRITORIALH

CONCORSO RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL 10 CICLO DI ISTRUZIONE

In occasione della XXI Riunione degli Ateliers del Consiglio d'Europa per "L'attuazione della
Convenzione Europea del Paesaggio e I'educazione" che sarà ospitata in Calabria dal 3 al 5 ottobre
2018, l"'Assessorato alla Pianif-rcazione Urbanistica e Territoriale della Regione Calabria" ed il
Dipartimento "Ambiente e Territorio" presentano il concorso per le scuole del 1o Ciclo di istruzione
,,IL PAESAGGIO CHE VIVO. IL PAESAGGIO CHE VORREI".

Art. l
L'obiettivo del concorso e la diffusione delle tematiche del paesaggio tra le giovani generazioni. lo
sviluppo di una maggiore interazione tra i giovanissimi e i luoghi di appartenenza, la trasnrissione
del senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale.
Attraverso il concorso s'intende educare alla fbrmazione di una coscienza collettiva che riconosca i
paesaggi come risorsa delle culture locali e patrimonio da preservare.
Il ricorso ai mezzi narrativi della scrittura e della fotografia consente ai giovani concorrenti di
proporre I'autentica e libera percezione che hanno del paesaggio.

Art.2
ll concorso è rivolto agli alunni delle scuole del lo Ciclo di istruzione della Regione Calabria.
Oggetto del concorso e la rappresentazione di un elemento di paesaggio che raffiguri il contesto di
vita ambientale e culturale dei concorrenti tale da esprirlere la pe'rcezione personale che di esso
hanno e il senso di appartenenzaai luoghi richiamati.

La rappresentazione può avvenire nelle seguenti fcrrme:

./ poesia
'/ liase
'/ fbtografìa su carta fbtografìca (13 cm r 18 crn)

ART .3
Le opere saranno giudicate da un'apposita Commissione f'ormata da personale interno al
Dipartimento "Ambiente e Territorio" così composta:
un Dirigente in qualità di Presidente;
un funzionario in qualità di componente;
un funzionario in qualità di componente;
un componente con funzioni di segretario verbalizzante.

Al fìne di garantire una distribuzione territoriale diversifìcata nell'ambito regionale le opere saranno
valutate in relazione alla provincia di appartenenza.

I criteri che verranno adottati ai fìni della valutazione delle proposte saranno:

./ originalità nell'esprimere la visione del paesaggio:

./  r i levanza dell ' i rnoatto visivo e comunicativo.
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All'esito della procedura di selezione per ogni provincia la Commissione provvederà a redigere la
relativa graduatoria.
Le graduatorie saranno 5 riferite alle singole province calabresi.

Le opere vincitrici saranno premiate e presentate dagli autori nel corso del XXI Riunione degli
Ateliers del Consiglio d'Europa che si terrà in Calabria dal 3 al 5 ottobre.
Tutte le opere, anche quelle che non risulteranno vincitrici. saranno pubblicate sul portale del
Diparlimento "Ambiente e Territorio" nella sezione dedicata.
Le stesse rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione per essere diffuse in eventuali
manifestazioni e ufiliz.zate nel corso della XXI Riunione de{rli Ateliers.

Art. 4 Modalità di partecipazione.
ll Concorso è rivolto alle classi del I" Ciclo di istruzione.
E' data facoltà alle classi. del medesimo Istituto scolastico, di partecipare in un gruppo massimo di
due.
L'opera unitamente alla domanda di partecipazione. redatta secondo il modello allegato del'e
pervenire in plico sigillato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto dirigenziale di
approvazione dell'Avviso sul portale del Dipartimento I I "Ambiente e Territorio.
Sul plico" da inoltrare a Regione Calabria Dipartimento 1 I "Ambiente e Territorio" - Settore n. l3
"Centro Cartografico Regionale. QTRP. Aree Interne, Contratti di Fiume - Osservatorio
Trasfbrmazioni e Paesaggio, Politiche Territoriali e Programmi UE" - Cittadella Regionale- 88100
Catanzaro dovrà essere riportata la dicitura Bando/Concorso "lL PAESAGGIO CHE I/IVO, IL
PAESAGGIO C HE I:ORRE|".

ART. 5 Premi
Sono individuati 5 premi che verranno così riparliti:
500 Euro scuola provincia di Catanzaro'
500 Euro scuola provincia di Crotone
500 Euro scuola provincia di Vibo Valentia
500 Euro scuola provincia di Cosenza
500 Euro scuola provincia di Reggio Calabria

I premi sono vincolati all'acquisto di materiale scolastico in fcrrmato cartaceo eio digitale e ad uscite
didattiche inerenti l'attività di educazione del paesaggio.

ART. 6 TRATTAMEN'TO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. 196103 si inf-orma che i dati personali lbrniti trattati secondo la trasparenza del
procedimento amministrativo e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e secondo regole
di necessità e proporzionalità ai tìni da perseguire.

Perogni inf-ormazione è possibile rivolgersi al Settore n. l3 o'Centro Carlografìco Regionale, QTRP,
Aree Interne. Contratti di Fiume - Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali e del Paesaggio.
Pol i t iche ' fer r i tor ia l i  e  Programmi UE' '  -  Dot t .ssa I lar ia  Mi t t iga -  te l .096l /854054 -  emai l :
idg.mitti ga@regione.calabria. it

L'esito della procedura selettiva sarà reso noto mediante pubblicaz-ione sul portale istituzionale
della Regione Calabria.
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ALLEGATO A

Domanda d i  par tec ipazione a l  concorso:  " lL  PAESAGGIO CHE VIVO, IL PAESAGGIO CHE VORREI"

l l  Di r isente Scolast ico del l '  Is t i tu to scolast ico

v1a

e -mai l

te l .

CHIEDE

I 'ammissi t ' l re  a l  concorso " lL  PAESAGGIO CHE VIVO, lL  PAESAGGIO CHE VORREI"  del la /e c lasse/ i

a tal f ine:

Indica quale referente

Trasmette la seguente opera (breve descrizione)

Dichiara di conoscere e di accettare quanto stabil ito nell 'Avviso;

Dichiara di essere responsabile dell 'opera presentata:

Autorizza i l trattamento dei dati sensibil i  ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per I 'espletamento delle
del concorso:

Autorizza I 'Amministrazione all 'uso delle opere per corne índicato all 'art. 3 dell 'Avviso.

Data- 

Finna e timbro


