
 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI VINCITORI DEL CONCORSO NAZIONALE “UN PATRIMONIO DA 
SALVARE” PROMOSSO DAL MIUR E DALLA CORTE DEI CONTI, TRASMESSO 
ALLE SCUOLE CON NOTA PROT. N. 75 DEL 10-1-2019. 

 
 

Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’intesa “Attivare forme di 
collaborazione per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità economica”, sottoscritto il 
5 ottobre 2017 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Corte 
dei conti, si inserisce l’iniziativa “Un patrimonio da salvare”.  
Il concorso è stato rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e 
grado, i quali, prendendo spunto da problematiche del loro territorio, hanno partecipato 
presentando elaborati inediti, anche di carattere multimediale, sulla corretta gestione e 
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici nel nostro Paese, per dare impulso al 
turismo e produrre benefici all’economia. La protezione del patrimonio culturale italiano è 
un tema particolarmente rilevante considerato lo straordinario valore strategico che questa 
risorsa rappresenta per il futuro del Paese. 
 
La Commissione prevista dal concorso ha svolto la valutazione degli elaborati pervenuti, 
individuando i seguenti vincitori: 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 Scuola primaria statale “Sandro Pertini” di Fornacetta dell’Istituto comprensivo “M. L. 
King”di Calcinaia (PI) – Toscana. 
Titolo dell’opera: “Il gigante buono – Monte Pisano”, cortometraggio/multimediale. 
Motivazione: Il lavoro ripercorre la storia del devastante incendio del Monte Pisano 
che ha destato molta preoccupazione tra la cittadinanza. In particolare, gli alunni, 
attraverso il loro video-racconto hanno voluto trasmettere un messaggio di speranza e 
impegno civico, coerente con una cultura del rispetto per l’ambiente circostante, vero e 
proprio patrimonio nell’intera comunità. L’elaborato è accompagnato dai disegni 
realizzati dagli stessi alunni, che hanno brillantemente personificato il Monte Pisano, 
provando a descrivere le sue emozioni, nelle varie fasi dell’evento incendiario. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

 Istituto Comprensivo “Cocchia – Dalla Chiesa” di Avellino – Campania. 
Titolo dell’opera: “Noi e la Dogana”, video/multimediale. 
Motivazione: Il progetto realizzato dagli studenti di Avellino, descrive la storia della 
“Dogana”, monumento storico della città, oggetto negli anni di crolli causati da eventi 
naturali e da incendi che hanno causato il cedimento di parte della struttura. 
Attualmente l’edificio, di cui è rimasta la sola facciata, versa in stato di completo 
abbandono. Il sogno dei ragazzi è quello di realizzare una struttura completamente 
ecosostenibile e dotata di pannelli solari, con aule tecnologiche e multimediali. 



 

 

 

 

 

 

Particolarmente efficace dal punto di vista comunicativo è l’intervista che vede 
protagonisti gli stessi studenti, attori principali del cambiamento ed ideatori dell’intero 
progetto. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Liceo Scientifico “Brandolini Rota” di Oderzo (TV) – Veneto. 
Titolo dell’opera: “Villa Zeno: un tesoro da riscoprire”, video/multimediale. 
Motivazione: Il lavoro progettuale degli studenti ha avuto come oggetto la 
riqualificazione della Villa Zeno che dal 1996 rientra nell'elenco dei patrimoni 
dell'umanità dell’UNESCO. La proposta presentata nel video ha come obiettivo 
principale quello di riqualificare l’intera area realizzando all’interno della struttura un 
auditorium dove organizzare concerti, una sala lettura ed un laboratorio multimediale 
ed interattivo. Relativamente all’area esterna del parco l’idea degli studenti è quella di 
creare dei percorsi green dotati di piste ciclabili, fruibili dall’intera cittadinanza. La 
commissione ha ritenuto questo lavoro molto interessante perché testimonia l’impegno 
e la passione dei ragazzi nell’ideare un progetto di riqualificazione di tale portata al 
servizio dell’intera cittadinanza. 

 
La Commissione inoltre ha deciso di assegnare le seguenti menzioni speciali: 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

 Istituto Comprensivo “G. L. Radice - Ovidio” di Sulmona (AQ) – Abruzzo. 
Titolo dell’opera: “Un bosco, un orto e un parco per il Morrone”, video/multimediale. 
Motivazione: Il progetto si prefigge un duplice obiettivo: da un lato la riqualificazione 
dell’edificio che ospita la scuola, completamente in cemento, sprovvisto di qualsivoglia 
area verde con l’allestimento di un “orto/giardino didattico in cassette e in bottiglia 
con semi autoctoni” e dall’altro lato il rimboschimento del Monte Morrone con la 
semina di ghiande autoctone iniziata all’interno della scuola in vasi di recupero.  
Dopo un approfondimento sul contesto territoriale di riferimento, gli alunni si sono 
interrogati per ipotizzare cosa potesse contribuire a rivalorizzare le zone in stato di 
abbandono. 
Quasi tutti i bambini hanno pensato alla realizzazione di un parco giochi dei Sogni in 
cui fossero presenti una pista ciclabile, aree di gioco e zona Wi-Fi dove bambini, 
ragazzi e adulti potessero trascorrere il loro tempo libero, godendo di giochi per i più 
piccoli, campi sportivi, area relax, avvolti dal meraviglioso spettacolo paesaggistico che 
le montagne circostanti regalano. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

 Scuola secondaria di I grado “Leonardo Da Vinci” dell’Istituto Comprensivo di Corso 
Cavour di Pavia - Lombardia 
Titolo dell’opera: “La Cappella degli Artigianelli”, video/multimediale. 



 

 

 

 

 

 

Motivazione: Il video realizzato dagli studenti, ripercorre la storia millenaria della 
“Cappella degli artigianelli”, presente all’interno della loro scuola. Allo stato attuale 
questo spazio è adibito a magazzino. Le numerose proposte di riqualificazione 
avanzate dagli studenti e la voglia di migliorare uno spazio che li riguarda 
direttamente, rende questo progetto una testimonianza viva di cittadinanza ed 
impegno civico.  
 

 Scuola secondaria di I grado “I.C. Collodi – Marini” di Avezzano – Abruzzo 
Titolo dell’opera: “La Cavallereccia”, sito web/multimediale. 
Motivazione: E’ stato realizzato un sito web nel quale viene rappresentato il progetto di 
recupero e la valorizzazione di un luogo, emblema della storia contadina del territorio, 
chiamato “La Cavallereccia”. Il progetto ha avuto come obiettivo quello di 
incrementare l’interesse nei confronti del territorio, delle sue peculiarità naturalistiche 
e storico-antropologiche. Ottima la scelta di realizzare un sito web come strumento 
informativo e di sensibilizzazione. Di particolare rilevanza la chiarezza delle 
informazioni e la qualità dei contenuti al suo interno. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania – Sicilia 
Titolo dell’opera: “Un bene da rivalutare. L’eremo di Sant’Anna, una via di silenzio tra l’Etna 
e il mare”, video/multimediale. 
Motivazione: Il progetto di riqualificazione dell’eremo di Sant’Anna, rappresentato nel 
video, rappresenta una proposta concreta, nata direttamente dalle idee progettuali 
degli studenti, per recuperare un luogo suggestivo e sospeso nel tempo. Appaiono 
particolarmente interessanti i progetti riguardanti gli spazi esterni ed interni del 
complesso monumentale.   

 

 Liceo Scientifico “A. Orsini” di Ascoli Piceno – Marche 
Titolo dell’opera: “Salviamo il Sacro Cuore”, sito web/multimediale. 
Motivazione: E' evidente l'importante impegno realizzato da un singolo studente, Eric 
Barbizzi, che ha realizzato un sito web di notevole rilevanza. L'obiettivo del sito è 
richiedere l'attenzione di tutti sulla salvaguardia della statua del redentore di Ascoli 
Piceno e la via crucis che porta al colle del sacro cuore abbandonata ad uno stato di 
degrado ma di grande valore storico e religioso. 
Il sito web è strutturato in maniera chiara, precisa ed esaustiva. Importante notare il 
coinvolgimento di diverse figure professionali di spessore che hanno aiutato il ragazzo 
a sviluppare un'analisi di ricostruzione tecnico scientifica del luogo. 


