Club UNESCO di Acireale

PREMIO “Un Vulcano di idee”- II EDIZIONE
BANDO anno scolastico 2015/2016
Nell’ambito del Riconoscimento FICLU “La Fabbrica nel Paesaggio 2013” conferito alla struttura“La pietra antica O’ munti”

In occasione della manifestazione denominata “Territorio in festa” del 14-15 Giugno 2014, volta ad ufficializzare il conferimento dell’attestato
di merito alla struttura ricettiva “La pietra antica O’ munti” nell’ambito del concorso La Fabbrica nel Paesaggio, a cura della FICLU
(Federazione Italiana Club Unesco), con l’alto patrocinio della Commissione Italiana UNESCO, è stato indetto il concorso “Un Vulcano di
idee”, con le finalità di valorizzare il territorio etneo, di salvaguardare il paesaggio, di sensibilizzare i giovani sul potenziale del patrimonio
storico – artistico e naturalistico, di conservare o di riscoprire antiche tradizioni e di conoscere i prodotti tipici locali e della Dieta
mediterranea

Il concorso Un Vulcano di idee, giunto alla seconda edizione, è riservato agli studenti che frequentano i diversi
ordini di scuola della provincia di Catania.
Il tema di questa edizione è “Conosciamo, valorizziamo e divulghiamo il territorio Etneo”.
Gli organizzatori sono convinti che per l’ottimale risultato è necessario il coinvolgimento delle scuole, dei ragazzi e delle loro famiglie.
Consci pertanto che il tema del concorso è ampio e quindi, sicuramente, fonte di un lavoro lungo ed impegnativo, che potrebbe non
concludersi nell’anno scolastico 2015/2016, suggeriscono di concentrare i lavori sulla prima parte del tema “ conosciamo” onde poi poter
approfondire gli altri due punti nell’anno successivo.

Gli elaborati prodotti saranno classificati in cinque distinte categorie:
- Categoria A: Scuole primarie
- Categoria B: Scuole secondarie di primo grado
- Categoria C: Scuole secondarie di secondo grado: Licei
- Categoria D: Scuole secondarie di secondo grado: Istituti Tecnici e Professionali
- Categoria E: Scuole secondarie di secondo grado: Istituti Professionali Alberghieri
- Categoria F: Riservata alla Scuola secondaria di secondo grado: “Majorana - Sabin” di Giarre
Le scuole che desiderano concorrere devono preventivamente inserire nel proprio POF e nel prossimo Piano
Triennale la deliberata volontà di partecipazione al suddetto concorso e presentare domanda di partecipazione
nel rispetto delle modalità e dei termini sotto riportati con l’indicazione del/dei docenti referenti.

Termini per la presentazione della domanda di partecipazione e degli elaborati:

Le Scuole che desiderano partecipare al concorso dovranno far pervenire l’allegato Modulo A di adesione, entro e
non oltre il 10 Dicembre 2015, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@lapietraantica.it
Al ricevimento la pietra antica O’ munti risponderà con mail a conferma della ricezione della domanda.
Gli elaborati dovranno invece pervenire, unitamente all’allegato Modulo B di partecipazione, entro e non oltre il 18
Aprile 2016 al seguente indirizzo: “La pietra antica O’ Munti”, via Andronico sn., c.a.p. 95010 – Puntalazzo di
Mascali-Catania.

Descrizione per categorie:
-

-

-

Categorie A e B: La partecipazione al concorso è subordinata ad una visita didattica guidata, in una data da
concordare, preventivamente, della struttura “La pietra antica O’ munti” (Tel 095 7824035; mail
info@lapietraantica.it).
La visita didattica costituisce premessa indispensabile per poter accedere e partecipare al concorso in
quanto nel suo svolgimento ai partecipanti sarà data anche l’opportunità di apprendere, di fotografare e/o
disegnare alcuni significativi spazi della struttura che costituiranno il punto di partenza per la realizzazione
dell’elaborato scritto da produrre al concorso, unitamente all’elaborazione di dee e/o riflessioni individuali e/o di
classe su quanto interiorizzato.
Dette produzioni saranno inviate al concorso.
Categoria C: I partecipanti dovranno produrre un elaborato di tipo artistico e/o letterario sul nostro territorio
volto a riscoprire il nostro passato ispirato alla tradizione classica e a far conoscere l’enorme potenziale delle
nostre giovani generazioni in campo culturale.
Categoria D: I partecipanti dovranno produrre un elaborato o uno studio/progetto, nel rispetto del tema del
concorso, finalizzato a far conoscere il potenziale turistico della zona etnea al fine di farne riscoprire l’identità
culturale
Categoria E: I partecipanti dovranno elaborare un piatto con i prodotti biologici etnei, rispettoso del tema e che
possa rappresentare appieno la realtà culturale del territorio.
Ulteriori dettagli sulla partecipazione saranno definiti tra il promotore della borsa di studio e le scuole che hanno
aderto.
Categoria F: I partecipanti dovranno realizzare degli elaborati grafici che, coinvolgendo le varie sezioni in cui è
strutturato l’Istituto, riescano ad esprimere il tema generale del concorso anche attraverso la presentazione
della struttura ricettiva “La pietra antica O’ munti “ nelle sue diverse caratteristiche.

Valutazione e premi:

La proclamazione dei premiati è affidata ad un’ apposita Commissione formata da un rappresentante de “La pietra
antica O’ munti”, da uno del Club UNESCO di Acireale, da un esponente da individuare tra gli eventuali sponsors e
da uno del Club Papillon.
La Commissione valuterà i lavori in base alle categorie sopra menzionate e selezionerà per ciascuna, qualora ci
siano i presupposti, un vincitore riservandosi il diritto insindacabile di non assegnare il premio per categoria nei
seguenti casi:
- Elaborati pervenuti oltre i termini previsti dal bando;
- Elaborato/lavoro/ progetto non attinente al tema del bando;
- Esiguo numero di studenti partecipanti per ciascuna istituzione scolastica (almeno un numero di 20 studenti
per ciascun Istituto partecipante);
- Elaborati non sufficientemente articolati nei contenuti e/o nella presentazione;
- Elaborati risultanti non originali ma copiati o non prodotti integralmente dagli alunni;
- Mancata presentazione o incompleta compilazione del “modulo B”.
Ai selezionati vincitori saranno conferite le seguenti borse di studio:
Categoria A: Scuole primarie una borsa di studio del valore di € 200,00
Categoria B: Scuole secondarie di primo grado una borsa di studio del valore di € 200,00
Categoria C: Scuole secondarie di secondo grado: Licei una borsa di studio del valore di € 250,00
Categoria D: Scuole secondarie di secondo grado: Istituti Tecnici e Professionali una borsa di studio del valore
di € 250,00
Categoria E: Scuole secondarie di secondo grado :Istituti Professionali Alberghieri è riservata una borsa di
studio del valore di € 500,00
Categoria F: Scuola secondaria di secondo grado: “Majorana - Sabin” di Giarre è riservata una borsa di
studio del valore di € 500,00
La premiazione avverrà nel corso della cerimonia ufficiale relativa alla III edizione della manifestazione “Territorio
in festa” che è prevista nei giorni 4-5 Giugno 2016 presso la struttura ricettiva “La pietra antica O’ munti” di
Puntalazzo di Mascali - Catania.

Durante la predetta cerimonia di premiazione saranno esposti alcuni dei lavori che hanno partecipato alla selezione
del concorso “Un Vulcano di idee” e, per quanto nelle possibilità degli organizzatori, resi fruibili tramite i mezzi di
informazione.

Condizioni generali

I concorrenti possono prendere parte individualmente o in gruppo (in ogni caso andrà indicato nel Modulo B di
iscrizione l’Istituto scolastico e la classe di frequenza).
Nel caso in cui la borsa di studio dovesse essere assegnata ad un gruppo, il valore della stessa sarà diviso
equamente fra i componenti del gruppo, salvo diverse indicazioni da parte della scuola con accettazione della
Commissione giudicatrice.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
Per partecipare al Concorso, i candidati dovranno aver letto il presente Regolamento e le condizioni illustrate,
accettare fin d’ora le decisioni della Commissione - il cui giudizio è inappellabile - e acconsentire alla eventuale
pubblicazione del lavoro, rinunciando ad ogni compenso al di fuori dei premi previsti e cedere, per un tempo
illimitato, i diritti degli elaborati presentati.
Se i partecipanti hanno un’età inferiore ai diciotto anni, dette dichiarazioni sono a cura del Genitore o del Dirigente
Scolastico.

Informazioni

Il presente Regolamento è riportato sui siti internet:
www.lapietraantica.it
e
http://plone4.crosiera.net/projects/clubunescoacireale.it
Puntalazzo di Mascali, 31 Agosto 2015
Gli Organizzatori
Club Unesco Acireale: Prof.ssa Nellina Ardizzone
La pietra antica O’ munti: Dr Ing. Alfio Casella

Modulo A di adesione
(compilare a stampatello o direttamente al PC)

(da presentare entro il 10 Dicembre 2015, al seguente indirizzo di posta elettronica : info@lapietraantica.it)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________in qualità di
Dirigente Scolastico dell’Istituto ______________________________________________________
Via________________________________Città_________________________________________
Telefono_______________________E-mail_____________________________________________
Aderisce
al Concorso denominato “Un Vulcano di idee”, accettando le norme contenute nel bando, riservandosi di inviare
entro i termini previsti gli elaborati prodotti dai propri allievi o dalle classi partecipanti, unitamente alla scheda
denominata Modulo B di partecipazione.
Informa inoltre che il docente referente è il/la Prof/Prof.ssa ______________________________
tel_________________________ mail___________________________

Data,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Modulo B di partecipazione
(compilare a stampatello o direttamente al PC)

(da allegare alla presentazione degli elaborati)
Il/la sottoscritto/a (partecipante individuale o rappresentante della classe)
Nome________________________Cognome______________________________
Frequentante la classe ____________dell’Istituto Scolastico ___________________
Via____________________________Città________________________________
Telefono______________________E-mail ________________________________
oppure
Il gruppo classe (*)________________dell’Istituto Scolastico___________________
Via___________________________Città_________________________________
Telefono______________________E-mail________________________________
Accettando senza riserve tutte le norme contenute nel regolamento del concorso e le decisioni della
selezionatrice;

commissione

dichiara
1) di essere personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate;
2) di cedere per un tempo illimitato i diritti d’uso delle immagini e/o testi presentati, pur conservando la proprietà degli
stessi;
3) di autorizzare la menzione del nome dell’autore in caso di pubblicazione.
Firma del partecipante_______________________________________
(o, se minorenne, del genitore esercitante la patria potestà o del Dirigente scolastico) per accettazione del regolamento del
concorso “Un Vulcano di idee”

(*) Nel caso di gruppo indicare e-mail , telefono e firma di ciascuno componente il gruppo
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

