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La tutela del paesaggio è un valore fondamentale per l’essere umano in quanto l’ambiente, inteso
come interrelazione tra fattori naturali e artificiali,
è un bene dinamico con cui l’uomo si rapporta nel
definire una propria identificazione sul territorio.
Accanto alle tematiche della salvaguardia dell’ambiente considerato come teatro della vita di tutti i
giorni o di giorni particolari (turismo e tempo libero), vengono oggi imponendosi anche le tematiche
del paesaggio come bene culturale ed economico.
L’avvio del Distretto Culturale della Valtellina, inserito nel più ampio progetto “Distretti culturali”
promosso da Fondazione Cariplo, intende sperimentare un modello che valorizzi il patrimonio
culturale locale come volano dello sviluppo socioeconomico della provincia di Sondrio.
Tra gli interventi previsti a tale scopo, la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, partner del Distretto Culturale Valtellina, ha proposto l’azione formativa “Paesaggio e beni culturali civili” strutturata in
un corso modulare realizzato nel periodo novembre
2011/marzo 2012, in una pubblicazione sul tema
e in un concorso per gli alunni delle scuole provinciali, intendendo potenziare e diffondere una
maggior conoscenza e comprensione del paesaggio
come presupposti necessari per una sua consapevole valorizzazione. Spesso infatti le popolazione
autoctone ed in particolare le giovani generazioni
non sanno riconoscere i caratteri di eccezionalità
e di rarità dell’ambiente che li circonda, né il suo
valore storico-culturale, e non sono motivati a difenderlo o a promuoverlo anche verso l’esterno.
In particolare la finalità del concorso mira ad accrescere nei giovani la consapevolezza della rilevanza
paesaggistico-culturale presente in provincia di Sondrio, a stimolare un senso di identità e appartenenza al territorio e ad attivare una maggior promozione della sua conoscenza.

Riservato
alle scuole primarie
e secondarie
di 1° e 2° grado
della provincia di Sondrio
a.s. 2012/2013

SCHEDA DI ADESIONE

(compilare una scheda per ogni elaborato e scrivere in stampatello)

Concorso Il Paesaggio Costruito - Paesaggio e beni culturali civili in Valtellina
REGOLAMENTO
TEMA DEL CONCORSO
Il Concorso “Il Paesaggio Costruito” dà continuità all’iniziativa
“Conoscere il paesaggio” proposta nel 2004-06 sulla conoscenza del
paesaggio valtellinese e valchiavennasco e a “Tesori della fede” proposta nel 2007 sui beni culturali ecclesiastici, focalizzando la tematica
sui beni culturali civili, ovvero sull’intervento dell’uomo nell’ambiente
naturale considerato sotto il profilo costruttivo-architettonico, culturale,
storico-evolutivo e sociale.
Il concorso è correlato al programma del corso realizzato da novembre
2011 a marzo 2012 che ha trattato i seguenti argomenti:
- I segni dell’uomo in Valtellina: dal Mesolitico all’età del ferro
(Mons. G. Simonelli)
- L’insediamento di versante: terrazzamento, maggengo, alpeggio…
(arch. D. Benetti)
- Cave e miniere (dr. S. Guerra)
- Vie storiche e manufatti (prof.a C. Pedrana)
- La montagna fortificata: forti, trincee, caserme… (dr. N. Canetta)
- Torri e castelli (dr. G. Scaramellini)
- Dimore signorili (dr.ssa F. Bormetti)
- Strutture dell’accoglienza: xenodochi, alberghi…. (dr. F. Dal Negro)
- Strutture dell’alpinismo e rifugi (ing. F. Benetti)
- Centrali e paesaggi idroelettrici (prof.a O. Selvafolta)
- Terme e sanatori (prof.a L. Bonesio)
- Il paesaggio della contemporaneità (arch. L. Guerra)
Gli studenti dovranno quindi produrre un elaborato che si configuri
come una presentazione (tipo guida turistica) di un bene culturale
civile e che:
➩ riferisca ad uno degli argomenti del corso individuando:
• un elemento di “paesaggio costruito” (es. castello, palazzo, miniera,
segni preistorici, centrale, stabilimento termale, rifugio e maggengo…)
oppure
• un circuito turistico con un gruppo di stessi elementi (es. più
castelli) delimitato in una precisa zona del territorio provinciale oppure
• un circuito turistico con elementi diversi presenti in - e caratterizzanti
- una precisa zona del territorio provinciale.
➩ descriva in modo sintetico, ma esaustivo:
• i caratteri strutturali identificativi,
• il nesso tra natura e attività dell’uomo,
• un excursus storico,
• le correlazioni con usi e costumi locali,
• le peculiarità che lo rendono speciale
➩ indichi i riferimenti informativi e come si raggiunge;
➩ si rivolga a un pubblico di coetanei (bambini della primaria, ragazzi
delle secondarie)

BREVE DESCRIZIONE DELL’ELABORATO
Titolo

Argomento

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni scuola può partecipare con un elaborato per classe (o gruppo
interclasse) inviando la relativa scheda di adesione compilata in ogni sua
parte entro il 5 novembre 2012.
Dirigenti e docenti interessati sono invitati venerdì 5 ottobre presso il
Castel Grumello di Montagna per l’incontro di presentazione del concorso
nell’ambito dell’annuale illustrazione delle iniziative “FAI per la scuola”.
Agli insegnanti che parteciperanno al concorso saranno in seguito proposte, a cura della Provincia di Sondrio, delle linee guida per un approccio
della scuola al paesaggio valtellinese formulate nell’ambito del progetto
“Un curricolo di scuola per il patrimonio culturale valtellinese” (azione
n. 9 del Distretto Culturale Valtellina). A supporto dell’attività verranno
inoltre forniti una scheda di progetto (da compilare e allegare all’elaborato finale) e materiale di documentazione.
Gli elaborati potranno essere realizzati attraverso le seguenti forme
espressive: testo, disegni, fotografie, fumetti, riprese video e dovranno
pervenire entro il 30 marzo al seguente indirizzo:
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese - P.zza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio. Per eventuali ritardi di consegna farà fede il timbro postale.
Tutti i lavori inviati non verranno restituiti.
SCADENZE
Presentazione del concorso il 5 ottobre 2012
Adesione entro il 5 novembre 2012
Consegna elaborati entro il 29 marzo 2013
Esame dei lavori pervenuti entro il 30 aprile 2013
Cerimonia di premiazione entro il 31 maggio 2013
PREMIAZIONE
La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è insindacabile, sarà
composta da rappresentanti degli enti promotori e proclamerà vincitore
l’elaborato di una classe (o gruppo interclasse) per tipologia di scuola:
uno per la Scuola primaria;
uno per gli Istituti secondari di 1° grado;
uno per gli Istituti secondari di 2° grado.
Sarà attribuita particolare valenza ai lavori riguardanti beni culturali
poco noti, ma caratterizzati da alto valore identitario e presentati anche
ad un’utenza straniera per favorire l’integrazione interculturale.
Il premio consisterà nella pubblicazione dell’elaborato come guida
turistica in cartaceo o su web attraverso la diffusione sui canali di comunicazione provinciali (siti Internet, musei e biblioteche,
uffici turistici, parrocchie, comuni…) con visibilità agli autori
(studenti, insegnanti referenti, Istituto Scolastico).
Inoltre ad ogni Istituto Scolastico il cui elaborato risulterà vincitore
verrà consegnata una videocamera digitale.

Forma espressiva/Tecnica utilizzata

Ubicazione del “Paesaggio costruito” descritto

ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione
Via, Piazza, Corso
Cap

Città

Prov.

Tel.

Fax

Email
N. alunni
(allegare elenco nominativi)

Classe (o gruppo interclasse)
partecipante

Nome

INSEGNANTE RESPONSABILE REFERENTE
Cognome

Recapito personale (facoltativo)
Materia insegnata
Nome

ALTRI INSEGNANTI COINVOLTI
Cognome

Materia insegnata
Nome

Cognome

Materia insegnata

Timbro e firma del dirigente scolastico
Data ............................................
............................................................................................
Inviare il presente modulo alla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
entro il 5/11/2012 via fax al numero 0342.522.733 oppure via e-mail
all’indirizzo fondazione@creval.it
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 degli 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).

