SCHEDA DI ADESIONE

La Scuola va in Montagna / Concorso

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

Regolamento
TEMA DEL CONCORSO E FINALITÀ
La Montagna rappresenta una realtà geografica, economica e insediativa di
straordinario rilievo per il nostro Paese, tanto che la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità ambientali, culturali, economiche e sociali delle zone
montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale anche ai sensi
dell’articolo 44 della Costituzione. L’importanza della Montagna è evidente in
un territorio come quello della nostra provincia, situato interamente in area
alpina, in cui il 67% circa della superficie è situato a quote superiori a 1500
s.l.m. Inoltre, essa porta con sé un insieme di valori, riassunto molto bene
dallo statuto della Fondazione L. Bombardieri, che intende l’alpinismo e il
rapporto con la Montagna come “scuola di carattere, di onestà, di altruismo,
di solidarietà umana e di amore per la natura”, scuola che li porti “a divenire
uomini dalle nobili doti e dai sentimenti elevati”.
Proprio in quest’ottica, la Fondazione L. Bombardieri e la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese promuovono da alcuni anni il progetto “La Scuola va
in Montagna”, supportati, nella promozione del presente concorso, dal Parco
Nazionale delle Stelvio. Scopo dell’iniziativa è affiancare gli insegnanti nell’educazione al valore del paesaggio montano, e quindi della sua tutela, tramite un
percorso didattico che prevede il rapporto diretto degli studenti con l’ambiente
naturale in un periodo di quattro giorni presso un rifugio alpino.
Il concorso in oggetto è finalizzato, da un lato, a incoraggiare gli studenti
delle classi terze degli Istituti Secondari di II grado della provincia di Sondrio
all’avvicinamento, alla ricerca attiva e alla comprensione delle tematiche più
significative che riguardano l’ambiente montano, dall’altro ad offrire, come
premio alle classi vincitrici, l’esperienza di quattro giorni a contatto con l’ambiente alpino con l’assistenza e l’affiancamento di esperti.
I temi da approfondire possono riguardare diverse aree: Scienze Naturali (geologia, glaciologia, flora, fauna, astronomia, etc.), Scienze Umane (antropologia, storia, letteratura, pittura, etc.), l’impatto che l’attività umana ha avuto sull’ambiente
(urbanistica, architettura, etc.) o anche l’influenza che la natura ha sulla vita delle
persone (benessere, rischio idro-geologico, sicurezza in montagna, etc.).
Saranno particolarmente apprezzati gli elaborati che faranno riferimento alla
Grande Guerra, ai Parchi e alle Riserve Naturali.
ELABORATI
Gli studenti dovranno produrre un elaborato originale che si configuri come una
presentazione di uno o più dei temi sopra elencati e che si riferisca ad un’area
geografica più o meno vasta delle Terre Alte della provincia di Sondrio.
Gli elaborati potranno essere realizzati attraverso le seguenti sezioni disciplinari:
- Storico – Documentale: prevede la produzione di un elaborato scritto che
adotti una forma di scrittura coerente alle finalità del concorso (saggio breve, tema, articolo, tesina, poesia, racconto, etc.)
- Artistico – Espressiva: le opere potranno essere realizzate utilizzando qualsiasi tipo di materiale e tecnica (olio, carboncino, acquerello, pittura, scultura, computer graphic, etc.) e di forma espressiva (dipinti, video, fotografia,
graphic novel, etc.)
Nessun lavoro verrà restituito.

ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso si rivolge alle classi terze degli Istituti Secondari di II grado
della provincia di Sondrio che possono partecipare con un elaborato per
sezione, inviando la scheda di adesione, compilata in ogni sua parte, presso
la sede della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, sita in Sondrio, P.zza
Quadrivio 8, o anche via mail (all’indirizzo fondazione@creval.it) o via fax
(0342.522733) entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2016.
Gli elaborati degli studenti dovranno pervenire presso la sede della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese entro e non oltre il 15 APRILE 2017. In
caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale.
VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
La Commissione esaminatrice, che sarà composta da rappresentanti della
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, della Fondazione L. Bombardieri
e del Parco Nazionale dello Stelvio, giudicherà in modo insindacabile e proclamerà vincitori i migliori DUE elaborati entro il 30 APRILE 2017. Saranno
candidati al premio finale le sezioni partecipanti al concorso che avranno
affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del
bando. Verrà inoltre organizzata una cerimonia di premiazione da tenersi
entro il 15 MAGGIO 2017.
Il premio consisterà nella partecipazione degli alunni delle due classi vincitrici ad un soggiorno presso il Rifugio “Forni” in Valfurva, della durata di
quattro giorni, che si terrà entro il 30 SETTEMBRE 2017, sulla falsariga di
quanto già avvenuto in passato. Il programma è consultabile sul sito della
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese (www.creval.it/fondazione) nella
sezione Orientamento e formazione.
RIEPILOGO SCADENZE
- 15 novembre 2016: termine ultimo per l’adesione al Concorso
- 15 aprile 2017: termine ultimo per la presentazione degli elaborati
- 30 aprile 2017: termine ultimo per l’esame degli elaborati da parte della
Commissione esaminatrice
- 15 maggio 2017: termine ultimo per la cerimonia di premiazione
- 30 settembre 2017: termine ultimo per l’attuazione del premio (4 giorni in
rifugio alpino) per le due classi vincitrici
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata
del presente regolamento in ogni sua parte. La mancata accettazione, in
tutto o in parte, causa l’esclusione dal Concorso.

Via, Piazza, Corso
Cap

Città

Prov.

Tel.

Fax

Email
Classe (o gruppo interclasse)
partecipante

Nome

N. alunni
(allegare elenco nominativi)

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 15/11/2016 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).

