
 

Regolamento del Concorso 
 
Art.1 
Italia Nostra Onlus indice per l’anno scolastico 2013/2014 il Concorso Nazionale  “Le pietre e i cittadini”, 
sollecitando una particolare attenzione al tema della città storica.  

Il Concorso intende sollecitare i giovani a capire quali e quanti significati possano esserci nel patrimonio 
storico dei nostri centri urbani, portare in superficie il rapporto tra ambiente e cultura, a recuperare e far 
emergere la loro storia e a comunicarle per mezzo di una delle numerosissime forme di espressione 
artistica, sia con quelle tradizionali che utilizzando le nuove tecnologie.  

Si richiama l’attenzione dei docenti e degli alunni sulle seguenti alcune “tracce di riflessione e attività”: 
� il centro urbano antico: etrusco, greco, romano e i rispettivi modelli sociali e politici;  
� il centro urbano e l’ordinamento del territorio: dalla centuriazione allo sprawl;  
� il progetto del centro urbano dal risorgimento al novecento;  
� le componenti del centro urbano storico: le mura, le piazze, i palazzi, la viabilità, ....  
� il centro urbano e il paesaggio agrario: i segni dell’interdipendenza;  
� centri urbani e rischi naturali;  
� il paesaggio urbano: letture diacroniche e sincroniche; letture statiche e dinamiche;  
� la progettazione sociale del paesaggio urbano (partecip-azione, riappropri-azione)  

 
Art.2 
Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti delle scuole italiane primarie e secondarie.  
È possibile partecipare al Concorso come classe o come gruppo di studenti.  
La partecipazione al Concorso è subordinata all’isc rizione della classe ad Italia Nostra secondo le 
modalità riportare nel sito  www.italianostra.org (pagina: unisciti a noi). 
 
Art. 3 
Ogni gruppo di partecipanti deve iscriversi al Concorso entro il 15/12/2012 , compilando il modulo di 
partecipazione allegato (scheda adesione) in tutte le sue parti. La scheda può essere inviata tramite posta 
elettronica all’indirizzo educazioneformazione@italianostra.org , indicando nell’oggetto “Concorso scolastico 
IN 2013-14” e il nome della scuola, oppure tramite fax al 06-85350596. 
 
Art.4 
La partecipazione al Concorso prevede che ogni gruppo di partecipanti produca un elaborato  che presenti 
l’attività svolta in uno degli ambiti applicativi concorsuali e che documenti i risultati ottenuti. Per l’invio ad 
Italia Nostra, l’elaborato deve essere contenuto in un DVD. 
Ciascun elaborato dovrà inoltre essere accompagnato da una breve presentazione  (“corto video” o 
presentazione multimediale) che sintetizzi i risultati conseguiti e le riflessioni o proposte degli studenti. Per la 
realizzazione della presentazione è richiesto l’utilizzo di software di semplice reperimento (ambiente 
Windows XP o open source). Anche la presentazione breve deve essere inviata su DVD o CD rom. 
L’elaborato dovrà riportare chiaramente, a pena di inammissibilità : 
1. l’indicazione dell’Istituto e della classe; 
2. il nome di tutti gli studenti partecipanti e dei docenti referenti. 
La breve presentazione, oltre le indicazioni precedenti, deve: 
1. avere una durata di consultazione (proiezione, lettura, ecc.)  non superiore ai 5 minuti ; 
2. citare il nome dell’autore, la data di produzione, il titolo per gli eventuali documenti di archivio (testi, foto, 

filmati, canzoni, ecc.) inseriti nella presentazione; 
3. indicare sulla custodia i software utilizzati per la realizzazione e da utilizzare per la visualizzazione. 
Ogni elaborato deve inoltre essere accompagnato da una relazione di 5000 battute massimo, redatta dal 
docente referente, che esponga gli aspetti didattici, pedagogici e di organizzazione scolastica della 
partecipazione al Concorso e precisi numero e ruoli degli alunni nella realizzazione dell’attività.  
 
Art.5 
Elaborati e presentazioni di sintesi dovranno essere spedite in originale, contestualmente, entro e non oltre il 
giorno 12/04/2014 al seguente indirizzo:  

Concorso "Le pietre e i cittadini " 
Ambito applicativo ................................ ................. 

c/o Italia Nostra Onlus - Educazione al Patrimonio Culturale 
Viale Liegi 33 - 00198 Roma 

Farà fede il timbro postale o similari attestati di spedizione. 



Agli elaborati andrà unita copia del modulo di trasmissione allegato (scheda trasmissione elaborati) 
timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico. 
 
Art.6 
Il materiale inviato non verrà restituito. Italia Nostra Onlus non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
danni subiti dalle opere. 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 Onlus si impegna, in caso di utilizzo pubblico delle opere, a 
citare l’autore. 
 
Art.7 
Tutto il materiale pervenuto verrà visionato da una commissione costituita da membri dell’Associazione Italia 
Nostra Onlus che sceglierà gli elaborati meritevoli di essere ammessi alla fase finale del concorso. 
 
Una Giuria, composta da esperti e cultori anche esterni all’Associazione, esaminerà separatamente gli 
elaborati per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e per quella di secondo grado e 
sceglierà per ciascun grado di istruzione il miglio re elaborato , formulando il giudizio secondo i seguenti 
criteri : 

1. rispondenza al tema del Concorso 
2. esaustività della trattazione 
3. numero di alunni coinvolti rispetto al gruppo-classe 
4. creatività / innovazione nel trattamento del tema 
5. interdisciplinarietà  
6. chiarezza del percorso didattico 
7. sintesi espositiva (in particolare nella presentazione breve) 
8. proposte/iniziative di valorizzazione  
9. partecipazione di partner (Enti, altre associazioni, cittadini) nello sviluppo del tema 
10. realizzazione di un evento di presentazione dei risultati e delle proposte alla cittadinanza ed alle 

autorità locali 

Per ciascun criterio saranno assegnati da 1 a 10 punti. 

La composizione della Giuria verrà pubblicata sul sito entro il termine di scadenza per l’invio del materiale. Il 
giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Art.8 
Gli elaborati selezionati dalla Giuria saranno premiati in occasione di un evento organizzato da Italia Nostra 
entro la fine di maggio 2014 (luogo e data precisi saranno pubblicati sul sito web e comunicati agli 
interessati).  
In nessun caso sono previsti premi in denaro. 
Gli elaborati selezionati per la premiazione riceveranno un diploma di merito , tutti gli altri avranno un 
attestato di partecipazione .  
Alle scuole selezionate dalla Giuria per la premiazione sarà consegnata una targa “classe IN”  da apporre, 
per tutta la durata del successivo anno scolastico, sulla porta della classe che si è maggiormente impegnata. 
 
Art.9 
La partecipazione al concorso implica l’accettazion e incondizionata del presente regolamento. 
Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati 
unicamente ai fini del concorso.  
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. 


