
 

 

                        
 

REGOLAMENTO INTEGRALE 
 

Concorso per le scuole:  
PAESAGGI TERRAZZATI 

STORIA, AMBIENTE, QUALITÀ DELLA VITA 

 
Promotori:   AIIG Sezione Veneto – Dipartimento di Scienze Storiche, 

Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova (Sez. di 
Geografia) – International Terraced Landscapes Alliance Sezione 
Italia – Italia Nostra  

Finalità:  

 

L’iniziativa si propone di promuovere nelle giovani generazioni una 
riflessione sul valore dei paesaggi terrazzati come patrimonio 
storico, ambientale e sociale nell’ambito del III Incontro mondiale 
sui Paesaggi terrazzati organizzato dalla Regione del Veneto in 
collaborazione con l’Università di Padova e l’Università IUAV di 
Venezia, che si terrà a Padova-Venezia (sedi plenarie) e in altre 11 
sedi locali (Trento, Trieste, Topolò-Dordolla, Valstagna, Valpolicella, 
val d’Ossola, Carema-Pont Saint Martin, Chiavari-Lavagna-
Vernazza, Amalfi-Ischia, Pantelleria) dal 6 al 15 ottobre 2016. 
 

Destinatari: Classi delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado) 

Durata:  Apertura del bando: novembre 2015; chiusura del bando e termine 
ultimo di invio degli elaborati: 31 maggio 2016; mostra degli 
elaborati: dal 12 al 15 ottobre 2016 a Padova; cerimonia di 
premiazione: Padova, Centro culturale Altinate-San Gaetano, 
durante i lavori dell’Incontro mondiale. 

 
Ogni classe concorrente potrà inviare un solo elaborato scegliendo tra diverse modalità di 
produzione: documentazione fotografica; elaborazione cartografica (cartografie tradizionali o 
mappe mentali/concettuali); disegno o plastico; breve testo narrativo, creativo o argomentativo; 
prodotto multimediale (video, interviste, presentazione ppt o prezi, etc.). 
Ogni elaborato deve essere corredato obbligatoriamente da un testo che descriva il prodotto e da 
una relazione che racconti il percorso didattico-educativo seguito (motivazioni, obiettivi generali e 
specifici, metodologie e strumenti, tempi, valutazione dei risultati). 
 
Per approfondimenti relativi ai temi del Concorso si può fare riferimento al sito 

www.terracedlandscapes2016.it; per informazioni sul concorso e sugli elaborati si può 

contattare l’AIIG Sezione Veneto (e-mail: aiigveneto@gmail.com). 
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Restano a carico dei partecipanti le spese di 
spedizione e quelle eventualmente legate alla partecipazione alla cerimonia di premiazione.  

All’atto dell’invio dell’elaborato i partecipanti riconoscono la propria esclusiva responsabilità per 
tutti i contributi inviati, esonerando l’Associazione Insegnanti di Geografia, il Comitato Scientifico 
del Convegno “Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro” e gli Enti coinvolti nel concorso da ogni 
responsabilità.  
Ogni partecipante è responsabile del contenuto dei contributi inviati e, con l’invio, garantisce che 
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tutti i contributi (testo ed eventuali immagini) non siano protetti da copyright, di godere di ogni 
diritto di utilizzo degli stessi, ed acconsente alla loro eventuale pubblicazione. Gli utenti, inviando i 
lavori prodotti, ne cedono tutti i diritti di utilizzo, in via definitiva e a titolo gratuito, agli organizzatori, 
che potranno utilizzarli in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo in Italia e all’estero.  
Gli organizzatori si riservano la possibilità di escludere dal concorso gli elaborati nel caso in cui 
non siano rispettate le norme previste dal presente concorso.  
La Giuria, in fase d’esame, provvederà a selezionare le proposte valide per l’assegnazione del 
premio, tenendo conto dell’inerenza con il tema proposto, della completezza delle informazioni, 
della originalità stilistica e contenutistica dell’elaborato, della significatività del percorso educativo-
didattico attivato. Successivamente la Giuria a suo insindacabile giudizio e a maggioranza assoluta 
indicherà i tre migliori elaborati per ogni sessione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado), indicando brevemente la motivazione sulla base dei criteri sopra 
esposti. Avrà inoltre facoltà di indicare altri elaborati meritevoli di speciale menzione. 
 
Entro il 30 giugno 2016 la Giuria redigerà apposito verbale, dal quale risulteranno le classi vincitrici 
divise per sezioni con relative motivazioni. I vincitori verranno quindi tempestivamente informati e 
invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Padova durante i lavori dell’Incontro mondiale 
“Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro” (6-15 ottobre 2016). In tale sede sarà allestita una mostra 
con i lavori premiati e tutti i lavori ritenuti meritevoli.  
I premi per i primi tre classificati di ogni sezione consistono in soggiorni o visite guidate presso le 
più significative aree terrazzate italiane, prodotti coltivati in aree terrazzate, buoni acquisto o 
materiali per la didattica, libri, video, materiali informativi su paesaggi terrazzati d’Italia e del 
mondo. Le spese di trasporto per la partecipazione ad eventuali soggiorni premio o visite guidate 
sono a carico dei vincitori. 
 
Si precisa inoltre che:  
-  I lavori resteranno a completa disposizione dell’organizzazione e non saranno restituiti, salvo 

esplicita richiesta e con impegno al ritiro presso la sede di premiazione entro e non oltre tre 
mesi dalla data della cerimonia di premiazione. Potranno essere utilizzati all’interno di attività 
o progetti di ricerca. I giovani concorrenti, accettando senza condizione il presente 
regolamento, concedono, sin d’ora, i diritti di pubblicazione. 

-   La partecipazione al Premio da parte degli autori implica l’accettazione delle norme del 
presente bando. 


