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 Concorso  
“Promuovo il mio paese”- II edizione  

                                        Con i Beni Culturali  
 

                                                                    Regolamento  

 

Finalità:  

- Dare visibilità alle migliori idee degli alunni e degli studenti, sviluppandone le competenze 

artistico- culturali, il pensiero critico, il rapporto creativo con il territorio e l’uso della 

cittadinanza attiva;  

- Diffondere, condividere e potenziare i tesori nascosti della propria terra e nuove idee di 

valorizzazione e promozione.   

- Suscitare l’interesse dei turisti e visitatori.  

 

Oggetto:  

La  conoscenza dei beni culturali come promozione del proprio paese. 

 A tal fine va illustrato un solo bene culturale, con le modalità sotto indicate:  

 

- Manifesto  o pannello digitale, con testo, foto ed altro, della misura 70x100.  

 

- Video (durata massima 2 minuti);  

 

- Disegno/pittura- modelli in tecnica libera di cm 70x100- anche computer grafica, software 

art, manipolazioni digitali- per la eventuale realizzazione di una parete artistica in mosaico o 

murales, all’interno di un luogo sociale del proprio paese, con la super visione di docenti e 

degli alunni del Liceo Artistico “ B. Jacovitti”  di Termoli.  

    

Ogni gruppo classe potrà presentare il “bene” scelto anche con più modalità.  

 

Destinatari:  

Il concorso è rivolto agli alunni e agli studenti di tutti gli istituti primari e secondari di primo grado.  

Le sezioni sono due:  

- Scuola primaria  

- Scuola secondaria di primo grado.  
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Giuria e valutazione:  

La giuria sarà composta da esperti operatori culturali e della comunicazione;  

Le opere premiate saranno quelle che, a giudizio insindacabile della commissione, potranno 

maggiormente  suscitare l’interesse del turista.  

 

I premi:  

Per ogni sezione saranno premiati i primi tre classificati:  

- 1 classificato: coppa  

- 2 classificato: targa 

- 3 classificato: diploma di merito  

A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

I lavori verranno esposti presso l’aula magna del Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli, e nei 

Comuni che ne faranno richiesta.  

I medesimi lavori verranno pubblicati, sul sito dell’Azienda Turismo e Soggiorno di Termoli, del 

distretto turistico “Molise Orientale” ed,  eventualmente presentati allo stand dell’Azienda alla Bit ( 

Borsa Internazionale del Turismo) di Milano dal 02-04 Aprile 2017.  

 

Termini e modalità di partecipazione:  

La partecipazione è gratuita;  

L’adesione dovrà effettuarsi entro il 22/12/2016 all’indirizzo: aastcultura@gmail.com compilando 

l’apposita scheda. 

Ciascuna scuola potrà partecipare con una o più classi delle due sezioni.  

 

Termine per la presentazione dei lavori:  

Ore 18:00 del 15/03/2017 . 
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