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Ai Direttori Generali Regionali U.S.R.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

AI Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

AI Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

AI Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti

LOROSEDI

OGGETTO: Concorso "Alla Scoperta del tuo Paese" -IV edizione- a.s. 2014/2015

A seguito del significativo riscontro delle edizioni precedenti, il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca e l'Associazione Mecenate 90 promuovono, anche per il corrente

anno scolastico, l'iniziativa nazionale "Alla scoperta del tuo paese", al fine di promuovere gli

scambi culturali e veicolare la conoscenza della storia nazionale attraverso i viaggi di istruzione di

gruppi di studenti.

Il Concorso, è rivolto alle scuole primarie di I grado (quinto anno), secondarie di I grado (ad

esclusione del terzo anno) e Il grado (ad esclusione del quinto anno) statali e paritarie e nasce con
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lo scopo di coinvolgere in maniera attiva e propositiva le studentesse e gli studenti di tutta Italia

nella costruzione e la progettazione dei viaggi di gemellaggio, nonché stimolare la riscoperta

dell'identità culturale nazionale e contribuire allo sviluppo di un turismo più consapevole.

Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento allegato.

A tal proposito, le S.S.l.L. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione del regolamento

del concorso in allegato presso le istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

Per informazioni:

Segreteria organizzativa
(dal lunedì al giovedì, ore 9.30 -18.00; venerdì ore 9.30 - 13.00)
Recapiti: Corso Vittorio Emanuele Il, 21 - 00186, Roma
Tel: 06/6785815 - tel e fax 06/6781041
Sito: www.trofeistudenti.it/a lIascopertadeltuopaese
E-mail: trofeistudenti@mecenate90.it

Referenti MIUR

Michele Torre
E-mail: michele.torre1@istruzione.it - Tel. 06/5849 3624

Alessandra Baldi
E-mail: alessandra.baldi@istruzione.it - Tel. 06/5849 3612

: Giuseppe Pierro Te\. 06 5849.3613/3613- Fax 065849.2152
Email: .ierro(iiJistruzione.it

Viale Trastevcre, 76/A - 00153 Roma
Te!. 06.58493337- 3339 Fax. 06.58493959 E.mail: dgstlldcn!c.sc2rclcria({Ììistrllzionc.it
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Concorso I(Alla scoperta del tuo paese"

4a edizione

Regolamento

Art. 1

Finalità

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Associazione Mecenate 90, allo

scopo di promuovere gli scambi culturali, la conoscenza della storia nazionale e delle culture locali

attraverso viaggi di istruzione di gruppi di studenti, e con il fine di rendere possibile la riscoperta

delle comuni radici, indicono la quarta edizione del concorso "Alla scoperta del tuo Paese H rivolto

a tutte le scuole primarie di I grado (limitatamente al quinto anno), secondarie di I grado (ad

esclusione del terzo anno) e Il grado (ad esclusione del quinto anno) statali e paritarie. L'iniziativa

intende stimolare il coinvolgi mento delle studentesse e degli studenti nella progettazione dei

viaggi e contribuire allo sviluppo del turismo consapevole, accessibile e sostenibile.

Art. 2

Destinatari

Possono partecipare al concorso classi o gruppi di studenti di classi diverse della stesso Istituto,

appartenenti alle scuole primarie di I grado (limitatamente al quinto anno), scuole secondarie di I

grado (ad esclusione del terzo anno) e di Il grado (ad esclusione del quinto anno), statali e

paritarie.
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Art. 3

Modalità di partecipazione

l) Le scuole che intendono partecipare al concorso devono individuare una scuola, in una città

diversa dalla propria, con cui gemellarsi e costruire insieme un progetto di viaggio nelle 2

rispettive città. Gli istituti individuati (istituti gemellati) devono essere altresì contattati per

verificare il loro interesse a partecipare all'iniziativa dalla scuola proponente (nello specifico,

dal docente referente del gemellaggio).

2} Il docente responsabile del gemellaggio della scuola proponente effettuerà la registrazione

al sito www.trofeistudenti.it/allascopertadeltuopaese entro e non oltre il 15 dicembre p.v.,

inserendo username e password (si veda la sezione "REGISTRAZIONE"del sito).

3} Il numero degli studenti partecipanti al concorso, per ciascun istituto delle due scuole

gemellate, non deve essere inferiore a 30 e superiore a 60. Gli studenti di ciascun istituto

possono provenire da una o più classi.

Art. 4

Candidature

Le candidature di gemellaggio fra scuole devono essere inoltrate, previa registrazione, da parte

del docente referente della scuola proponente, compilando il format di adesione presente nel sito

internet www.trofeistudenti.it/allascopertadeltuopaese. alla sezione "MODULISTICA", entro e non

oltre il15 dicembre p.v..
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Art. 5

Selezione

1) Una Commissione, composta ai sensi del seguente Art. 7, sceglierà a suo insindacabile giudizio,

entro il giorno 12 gennaio 2015, le proposte che, tra tutte le candidature di gemellaggio

pervenute, risulteranno coerenti con le finalità del progetto, di cui all'Art. l, e in

considerazione delle caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo.

2) L'avvenuta selezione verrà comunicata dalla Segreteria Organizzativa del progetto ai

responsabili dei gemellaggi sul sito del progetto alla voce "CANDIDATURE".

3) Ogni scuola potrà presentare una sola proposta valida ai fini della selezione.

4) La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi

specificati in premessa e, inoltre, in considerazione delle seguenti caratteristiche:

• la motivazione che ha spinto la scuola a proporre il gemellaggio. A tal proposito,

ciascuna scuola dovrà chiarire il carattere innovativo dello scambio e, al tempo stesso,

mettere in evidenza i punti in comune con la scuola/città prescelta per il gemellaggio;

• l'aver adottato una metodologia di lavoro che ha privilegiato una forma di

collaborazione attiva e propositiva del gruppo classe o dei gruppi interclasse nella scelta

del gemellaggio;

• progetti di viaggio a basso impatto ambientale privilegiando, lì dove possibile, il mezzo

ferroviario;

• progetti di viaggio che prevedono il coinvolgimento di studenti portatori di handicap.
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5) Nel caso in cui dovessero pervenire più proposte di gemellaggio per una stessa città, il

criterio di selezione che si applicherà alle candidature, a parità di valutazione, sarà di ordine

cronologico e farà fede la data di inoltro della domanda stessa.

Le scuole selezionate saranno invitate a presentare i propri "progetti di viaggio", che non

obbligatoriamente dovranno essere circoscritti all'ambito urbano delle città individuate per il

gemellaggio.

Art. 6

Contributo agli studenti portatori di handicap

È previsto un contributo economico per le spese di viaggio degli studenti portatori di handicap

coinvolti nel Concorso. Per poterne usufruire i Dirigenti Scolastici degli Istituti selezionati dovranno

inviare alla Segreteria organizzativa del Concorso, entro e non oltre il 31 gennaio 2015 a mezzo fax

(06/6781041) o a mezzo posta elettronica (indirizzo mail: trofeistudenti@mecenate90.itL una

dichiarazione che attesti il numero effettivo di studenti disabili certificati che parteciperanno al

viaggio.

Art 7

Giuria esaminatrice

I promotori del Concorso nomineranno una Giuria composta da 5 membri, di cui 2 di nomina

del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca e 2 di nomina di Mecenate 90. Il

Presidente sarà scelto di comune accordo tra i soggetti promotori.
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La composizione della Giuria verrà resa nota sul sito

www.trofeistudenti.it/allascopertadeltuopaese al termine di invio dei materiali (foto, video, diario

di bordo) da parte degli istituti ammessi. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Art.8

Instagram

Premesso che l'uso di Instagram, come da termini di utilizzo

http://instagram.com/about/legal/termsD, è consentito solamente a chi ha compiuto i 13 anni di

età ed ogni iniziativa, sulla medesima piattaforma, dovrà dunque rivolgersi a quel tipo di utenza,

ogni docente referente del gemellaggio, sia dell'istituto proponente che dell'istituto gemellato,

creerà un profilo (account) su Instagram (si veda la voce "INSTAGRAM" nell'apposita sezione del

sito). L'account dovrà essere "pubblico" in modo che chiunque possa visualizzare profilo e i post

sulla piattaforma.

Durante i gemellaggi, sarà possibile caricare le foto e i video solo esclusivamente dal profilo

pubblico associato alla scuola, inserendo 2 #hashtag che rispettino la seguente sintassi:

#scopriiltuopaese14

#sp14_ <città Istituto proponente del gemel/aggio> _ <città Istituto gemel/ato>

(Per esempio: se lo città dell' Istituto proponente del gemellaggio è Roma e lo città dell'Istituto

gemellato è Milano, i 2 #hashtag da inserire sono i seguenti, #scopriiltuopaese14

#sp14_Roma_Milano)

Per eventuali chiarimenti si consulti la sezione "Instagram" del sito

www.trofeistudenti.it/allascopertadeltuopaese
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Art. 9

Tipologia dei diari di bordo

I diari di bordo, sono degli elaborati che racconteranno in modo originale l'esperienza vissuta

durante il gemellaggio da parte di entrambe le scuole.

Per ogni gemellaggio verrà realizzato un solo elaborato.

Gli elaborati non dovranno superare le 5 cartelle-pagine.

Saranno presi in esame gli elaborati che rispetteranno le caratteristiche indicate di seguito: .

si avvalgano di contenuti autografi, a tematica libera;

non contengano utilizzo di temi o terminologia offensiva, volgare, discriminatoria che inciti

alla violenza o sia lesiva del comune sentimento della morale e del buon costume;

siano stati inviati entro il termine ultimo (la data ultima verrà comunicata sul sito in home

page);

siano conformi al presente regolamento in ogni sua parte.

Art. 10

Selezione

LaGiuria esaminatrice, di cui all'art. 7, valuterà:

1. i diari di bordo inviati sulla base di criteri di qualità espositiva, creatività, originalità e

migliore attinenza al tema del gemellaggio;

2. le foto e i video, inserite sul profilo di Instagram, che avranno i 2 #hashtag indicati nel

precedente Art.8, sulla base di criteri di originalità, qualità tecnica e attinenza al tema

del gemellaggio.
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I criteri di selezione, in particolare, terranno conto dei seguenti aspetti prioritari:

l'aver adottato una metodologia di lavoro che ha privilegiato una forma di collaborazione

attiva e propositiva del gruppo/classe nella scelta dei temi trattati;

l'aver posto particolare attenzione, durante la creazione dell'elaborato, oltre che ai

contenuti, alla forma e all'utilizzo del linguaggio;

Art 11

Premiazione

La giuria esaminatrice selezionerà:

a) n03 scatti più significativi selezionati dalle foto più belle di ciascun gemellaggio;

b) n°1video tra tutti i gemellaggi;

c) n03 diari di bordo;

Per i 3 migliori diari di bordo, l'AIE - Associazione Italiana Editori - metterà a disposizione

seguenti premi in denaro:

• l°premio: 1.300 €

• 2°premio: 700 €

• 3°premio: 500 €

Inoltre, ad ogni gruppo (istituto proponente o istituto gemellato) selezionato dalla giuria per la

foto, il video o il diario migliore, verrà consegnata una targa di merito con speciale menzione in

occasione della premiazione della IV edizione di "Alla scoperta del tuo Paese".
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Art. 12

Informazioni e contatti

1) viaggi si terranno nell'anno scolastico 2014/2015, rispettivamente nei mesi di febbraio,

marzo, aprile 2015.

2) Sono stati definiti accordi con alcuni enti pubblici e privati, indicati nell'allegato B del

presente bando, per promuovere iniziative di sostegno organizzativo ed agevolazioni

economiche alle scuole selezionate. Qualora si pervenisse alla definizione ulteriori accordi

l'indicazione dei nuovi partner, insieme a quelli già individuati nell'allegato B, saranno

contenuti sul sito alla sezione "PARTNERS", cliccando sui rispettivi loghi dei soggetti aderenti.

3) Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rilascerà un attestato alle classi

selezionate che parteciperanno al progetto.

4) Ulteriori informazioni possono essere acquisite consultando il sito internet

www.trofeistudenti.it/allascopertadeltuopaese o richieste alla Segreteria Organizzativa del

progetto ai seguenti contatti: 06/6785815 r e-mail trofeistudenti@mecenate90.it

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13, comma l, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n0196, "Codice in materia

di dati personali" e successive integrazioni e modificazioni dei dati personali forniti dai candidati

saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
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Titolare del trattamento dei dati personali: MIUR - Direzione Generale per lo Studente,

l'Integrazione, la Partecipazione.

Per informazioni:

Segreteria organizzativa

(dal lunedì al giovedì, ore 9.30 - 18.00; venerdì ore 9.30 - 13.00)

Recapiti: Corso Vittorio Emanuele H,21 - 00186, Roma

Tel: 06/6785815 - tel e fax 06/6781041

Sito: www.trofeistudenti.it/allascopertadeltuopaese

E-mail: trofeistudenti@mecenate90.it
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ALLEGATO A

A titolo esemplificativo e al solo scopo di chiarire i principi alla base dell'iniziativa "Alla scoperta

del tuo Paese", elenchiamo qui di seguito alcune possibili ipotesi di richiesta per il gemellaggio fra

scuole/città:

- Città con elementi comuni caratterizzanti il patrimonio culturale (esempio: città medievali,

barocche, con tradizioni nei mosaici antichi ecc.);

- Collocazione lungo le strade storiche (esempio: LaVia Francigena, LaVia dei Longobardi ecc.);

- Appartenenza comune ai siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco;

- Appartenenza comune a Parchi Nazionali;

- Appartenenza ai cosiddetti "Borghi più belli d'Italia";

- Città con beni culturali unici nella loro tipologia (es. Pisa con la Torre pendente e la Mole

Antonelliana di Torino);

- Città sedi di Regge o Palazzi Reali;

- Ex capitali di regni, ducati, principati ecc.;

- Città sedi di musei di arte contemporanea;

- Città con insediamenti archeologici di rilievo;

- Città sedi di grandi avvenimenti storici;

- Città legate alla vita, alle opere di artisti, poeti, scrittori e musicisti;

- Città con elementi comuni nel paesaggio e nella collocazione geografica (esempio: città

portuali, fluviali, di frontiera, isolane ecc.);

- Scuole che hanno avuto esperienze nella integrazione tra ragazzi italiani e ragazzi stranieri;
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- Città che hanno importanti tradizioni artigianali e/o popolari;

- Città sedi di importanti giochi storici;

- Città che ospitano eventi rivolti ai ragazzi (ad esempio festival per ragazzi: di teatro, di

cinema ..o);

- Città che ospitano importanti eventi culturali;

- Città che hanno svolto un ruolo rilevante nel Risorgimento italiano;

- Città con stabilimenti che abbiano avuto il medesimo sviluppo industriale;

- Città con Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
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ALLEGATO B

Partners:

• AIE
• AIG
• ALlTALlA
• ANCI
• BIOPARCO
• CIDAC
• CONFINDUSTRIA ALBERGHI
• COSTAEDUTAINMENT
• FOUR SEASON
• GRIMALDI L1NES
• LAURO. It SpA
• LAZIOMAR
• MUSEIMPRESA
• ITALa
• TRENITALIA
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