FONDI AREE SOTTOUTILIZZATE EX DELIBERA CIPE N.35/2005-III
ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN
MATERIA DI BENI ED ATTIVITÀ “CULTURA BASILICATA”

CONCORSO

“MATERA, CITTÀ NARRATA”

“ATTRAVERSO LE TRACCE DEL TEMPO
NELLA CITTÀ PIÙ ANTICA DEL MONDO”

Nell’ambito del Progetto Cultura Basilicata web 2.0, l’APT Basilicata promuove, in collaborazione
con il CNR - IRAT (Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie) e con il patrocinio della Provincia di
Matera, del Comune di Matera e dell’Ente Parco della Murgia Materana, un Concorso di idee
dedicato agli alunni delle classi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado per l’anno
scolastico 2010/2011 della Città Matera.
La finalità del Concorso è quella di promuovere la narrazione della Città di Matera e dell’altopiano
murgico, attraverso la produzione di elaborati, anche in formato elettronico, da collocare su di una
piattaforma web multicanale. I lavori prodotti dovranno risultare rappresentativi del patrimonio
storico-artistico di Matera città UNESCO.
Il Concorso è suddiviso in due sezioni:
•

Sezione 1, riservata alla partecipazione delle classi IV e V della Scuola Primaria,

•

Sezione 2, riservata alla partecipazione di ciascuna classe della Scuola Secondaria di I grado.

L’elaborato finale deve essere quindi il frutto di un lavoro svolto dalla singola classe sotto la guida
dei docenti.
Gli elaborati dovranno essere trasmessi, su supporto cartaceo e in formato digitale nei seguenti
formati FOTO: Jpeg, tiff, raw a 300 dpi; VIDEO: .avi, .mpeg, .hdv (su DVD/CDrom), entro e non
oltre il 30 aprile 2011 al seguente indirizzo:
APT Basilicata - Via De Viti De Marco, 9 - 75100 Matera
%
(Segue il regolamento)

REGOLAMENTO
Art. 1 Definizione dell’iniziativa
Nell’ambito del Progetto Cultura Basilicata web 2.0, l’APT Basilicata promuove, in collaborazione
con il CNR - IRAT (Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie) e con il patrocinio della Provincia di
Matera, del Comune di Matera e dell’Ente Parco della Murgia Materana, un Concorso di idee
che si rivolge alle classi IV - V della Scuola PRIMARIA (Sezione 1) ed alle classi della Scuola
SECONDARIA di I grado (Sezione 2), anno scolastico 2010/2011, con l’obiettivo di sostenere i
processi identitari delle nuove generazioni.

Art. 2 Finalità educative
Promuovere un momento di riflessione e approfondimento sul patrimonio culturale e storicoartistico di Matera città UNESCO, con la collaborazione di studenti ed insegnanti, in un progetto
finalizzato alla valorizzazione e conoscenza dei “volti” di maggior pregio della città.
All’interno del progetto “Matera, città narrata” gli elaborati degli studenti dovranno essere la
risultante di un lavoro di ricerca svolto sui monumenti, sulle bellezze storico-naturalistiche, sui tratti
caratteristici rappresentati dall’affresco urbano materano; gli alunni delle classi partecipanti
dovranno altresì indicare un “testimonial”, ovvero un personaggio virtuale, fra quelli di seguito
indicati, scelto dagli stessi alunni, con funzione di accompagnatore e/o conduttore lungo
l’“itinerario” scelto per la produzione dei lavori da sottoporre al vaglio della giuria del concorso. I
lavori ritenuti dalla giuria di maggiore interesse potranno essere rinvenuti sulla piattaforma nelle
pagine Web.

Art. 3 Percorsi contenutistici
La scelta dei singoli percorsi contenutistici sarà posta in relazione con Testimonial virtuali, che
accompagneranno gli alunni lungo i vari itinerari urbani e nel Parco della Murgia Materana, nella
scelta di aspetti propri della narrazione della identità della Città dei Sassi, da declinare secondo le
modalità ritenute più idonee dalle scuole partecipanti. E’ prevista la costituzione di una “banca
della memoria”, sulle tradizioni e la storia locale: vi potranno confluire le interviste realizzate dagli
alunni ai nonni, lungo il percorso storico e della cultura del territorio.
Testimonial virtuali suggeriti:
-

Alano da Matera: dalle prime osservazioni del cielo al Centro di geodesia spaziale (discipline
Storia/Scienze/Tecnologia/Matematica)

-

Edrisi: sezione geografia e cultura del territorio (discipline Storia/Geografia)

-

Altobello Persio: artigianato/produzioni artistiche (discipline arte/immagine/laboratorio)

-

San Giovanni da Matera: religiosità/feste religiose (discipline Religione/Storia/Arte)

-

Egidio Duni: una musica senza confini (discipline Musica/Storia)

-

Mugrì: il piccolo falco grillaio mascotte del Parco della Murgia Materana

Art. 4 Modalità di Partecipazione
Gli elaborati dovranno essere il risultato di un lavoro di gruppo realizzato in classe con la guida dei
docenti.
Gli elaborati, redatti sia su supporto cartaceo (testi ed immagini) che in formato digitale (testi,
immagini e video, in files riportati in appositi DVD/Cdrom) ed accompagnati da apposita lettera di
presentazione dell’istituto scolastico di appartenenza, dovranno essere spediti all’indirizzo “APT
Basilicata - Via De Viti De Marco 9 - 75100 Matera” e/o consegnati all’Ufficio Protocollo di tale
Ente, entro e non oltre il 30 aprile 2011, in apposito plico sigillato, riportante la scritta
CONCORSO “MATERA, CITTÀ NARRATA”
SEZIONE SCUOLA PRIMARIA / SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(indicando soltanto la propria Sezione di appartenenza)
Farà fede il timbro postale indicante la data di spedizione e, in ogni caso, gli elaborati dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 30 aprile 2011. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali disguidi e/o ritardi postali.
Art. 5 Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Il lavoro consisterà nella realizzazione di uno o più elaborati, secondo le seguenti tipologie,
articolati per livello scolastico:
Scuola primaria
•

un disegno, un progetto grafico, un dipinto o un collage. Sono ammesse le tecniche più varie,
dai pastelli alla tempera, dai colori a olio ai pennarelli, dai gessetti alle matite

•

un racconto (max 5.000 battute, spazi inclusi, in formato word) o una poesia (max 2.000
battute, spazi inclusi, in formato word)

•

un filmato realizzato con videocamera, fotocamera (durata massima 15 min).

Scuola secondaria di primo grado
•

un progetto che può essere realizzato in qualsiasi formato (tema o ricerca, max. 10 cartelle) e
può contenere immagini, disegni, foto, rendering, fumetti. Sono ammesse le tecniche più varie,
dai pastelli alla tempera, dai colori a olio ai pennarelli, dai gessetti alle matite

•

un filmato realizzato con videocamera, fotocamera (durata massima 15 min).

Le foto dovranno pervenire in uno dei seguenti formati: Jpeg, tiff, raw a 300 dpi e i video nei
formati: .avi, .mpeg, .hdv (su DVD/CDrom).

Art. 6 Identificazione vincitori
La valutazione delle opere sarà effettuata da una Commissione di esperti (n. 2 nominati dal CNRIRAT, n. 2 dall’APT Basilicata e n. 1 dall’Ente Parco della Murgia Materana), che valuteranno:
•

coerenza col tema proposto;

•

originalità del tema e del suo sviluppo;

•

impatto visivo e comunicativo;

•

utilizzo dei diversi linguaggi espressivi.

Particolare attenzione sarà destinata dalla Giuria all’uso delle ITC (Information and Communication
Technology) e dei linguaggi multimediali nella realizzazione degli elaborati.
La decisione della Commissione è insindacabile.
Tutti i partecipanti devono attenersi alla normativa europea in materia di copyright. I progetti e gli
elaborati realizzati non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possono
nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone, nazionalità, sesso, professione o credo. Non
devono altresì incoraggiare il crimine o incoraggiare ad infrangere la legge.
Tutti gli elaborati prodotti per la partecipazione al concorso non saranno restituiti.
La presentazione degli elaborati per la partecipazione al Premio sottintende la presa visione e
piena accettazione di questo Regolamento del concorso.

Art. 7 Rimborsi spese e Premi
A ciascuna delle Scuole che parteciperà, con una o più classi, al concorso verrà garantito un
rimborso spese forfettario pari ad €. 1.000 al lordo delle ritenute di legge, comprensivo dei
compensi per le attività di coordinamento ed accompagnamento al progetto da parte del docente
e/o gruppo docente incaricato.
La Commissione stilerà due distinte graduatorie di merito, una per ciascuna delle due sezioni
individuate dal presente bando (sez. 1: Classi IV e V della Scuola Primaria; sez 2: Scuola Inferiore
I grado), in base alle quali verranno assegnati i seguenti premi:
•

alla Scuola prima classificata di ciascuna sezione:

•

un premio di euro 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge spendibile, per almeno il 70%, per
acquisto di attrezzature didattiche multimediali (Lavagne Interattive Multimediali, computer,
proiettori, ecc.) e, per la restante parte (non più del 30%), per compensi premio da riconoscere
al docente/gruppo docente che ha curato le attività di coordinamento ed accompagnamento
alla realizzazione degli elaborati del progetto premiato;

•

un percorso didattico presso il Centro di Educazione Ambientale dell’Ente Parco della Murgia
Materana – Matera: “Un viaggio tra archeologia, arte e natura per scoprire paesaggi, ambienti
ed aspetti nuovi e insospettati”;

•

alla Scuola seconda classificata di ciascuna sezione, un premio di euro 2.500,00 al lordo delle
ritenute di legge, spendibile per le stesse finalità e con le stesse modalità indicate per il primo
premio;

•

alla Scuola terza classificata di ciascuna sezione, un premio di euro 1.500,00 al lordo delle
ritenute di legge, spendibile per le stesse finalità e con le stesse modalità indicate per il primo
premio.

Le spese dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ufficiale di
assegnazione del premio e rendicontate (documenti di spesa) all’APT entro i successivi 15 giorni.
La Commissione di valutazione si riserva di premiare gli istituti scolastici partecipanti per meriti
particolari in relazione all’impegno profuso nell’attività concorsuale.
La partecipazione al presente bando implica l’accettazione incondizionata e indiscutibile del
verdetto della giuria, che sarà inappellabile ed insindacabile.
Il presente Bando di concorso resterà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
La partecipazione al presente Bando di concorso implica il riconoscimento del diritto dell’APT
Basilicata a pubblicare e utilizzare a propria discrezione le creazioni, gli elaborati, in ogni forma e
modo, senza ulteriori costi e adempimenti. Il concorrente, con la partecipazione al concorso,
autorizza l'uso dei propri elaborati (fotografie, filmati etc.) per la pubblicazione, la pubblicizzazione
e l'uso anche ai fini promozionali del concorso, degli eventuali momenti celebrativi dello stesso
nonché dei suoi risultati, in tutte le fasi anche precedenti e successive, senza che per questo sia
dovuto alcun compenso o rimborso aggiuntivo. Gli elaborati non saranno restituiti.
Con la partecipazione al presente Bando di concorso si autorizza inoltre l’APT Basilicata ed il
CNR-IRAT al trattamento dei dati personali ai sensi delle norme per tempo vigenti.

Art. 8 Responsabile del procedimento e referenti
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Bruna Pacilio
APT Basilicata – Via De Viti De Marco 9 – 75100 Matera
Telef. +39. 0835.331983 – Fax: +39.0835.333452 – E.mail: pacilio@aptbasilicata.it
Referenti dell’azione, per conto del CNR-IRAT, sono:
•

Dott.ssa Maria I. Simeon
Telef.: +39.081.2470960 – Fax: +39.081.2470956 – E.mail: m.simeon@irat.cnr.it

•

Dott. Vincenzo Scalcione
Telef.:.3200136937 – E.mail: sca.enzo@gmail.com

Referente dell’azione, per conto dell’Ente Parco della Murgia Materana, è:
•

Dott. Gigi Esposito
Telef.: +39.0835.336166 – E.mail: esposito@parcomurgia.it

