PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Ambiente

REGIONE LAZIO
Assessorato Ambiente

- TRA MITO E LEGGENDA L’Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo e il Centro Servizi Amministrativi di Viterbo,
nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti, promuovono per l’anno scolastico
2009/2010 il Concorso Scolastico “ GEOparco della Tuscia: Una terra leggendaria”, riservato alle
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Viterbo; un concorso
gratuito per l’ideazione di una fiaba, di un racconto e di un video, relativi al progetto “GEOparco
della Tuscia”, finalizzato a far conoscere, valorizzare e preservare le inestimabili risorse del
patrimonio ambientale ed in particolare geologico della nostra provincia.
L’iniziativa si inserisce nel programma 2009 della Settimana dell’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ed è patrocinata dalla
Regione Lazio ‐ Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i popoli ‐ in ambito della
programmazione INFEA (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale) della rete
LabLazio.
Tipologia del progetto: Concorso di Educazione Ambientale 2009‐2010.

Obiettivi
Il GEOparco della Tuscia è un progetto innovativo promosso dalla Provincia di Viterbo per
valorizzare le risorse geologiche del nostro territorio viste, non solo come bene ambientale, ma
anche come bene culturale e quindi come valore da tutelare.
Il paesaggio naturale in cui viviamo può offrirci, non solo la possibilità di vivere in modo diverso e
certamente migliore, ma anche una miriade di spunti di riflessione riguardanti il nostro passato,
presente e futuro.
La Tuscia, che ancora sembra resistere al disastroso sviluppo metropolitano, si presenta alla
nostra immaginazione quale luogo deputato a perpetuare, nel mistero dei suoi laghi, caldere,
rocce ed anfratti, tutte le antiche leggende e le mille storie affidate alla memoria sempre più labile
delle vecchie generazioni. Il concorso ha come oggetto di riferimento il nostro territorio, mirando
a valorizzarlo, favorendo la diffusione di una nuova cultura ed una diversa modalità di rapportarsi
con l’ambiente. Il concorso è finalizzato all’elaborazione di opere letterarie e multimediali che
potranno essere utilizzate come strumento educativo, di riflessione e di analisi delle tematiche
ambientali. Si potrà suscitare l’immaginazione e la creatività, stimolare i giovani verso la
salvaguardia ambientale, la conoscenza delle tipicità territoriali, l’osservazione dell’evoluzione dei
rapporti popolazione‐territorio, i prodotti tipici e le risorse idriche.
Target: Scuole secondarie di I grado della Provincia di Viterbo.
Partecipazione al concorso
a. Il Concorso è gratuito. La partecipazione allo stesso implica automaticamente l’accettazione
senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel presente bando, così come la mancata
ottemperanza porta all’automatica esclusione dal concorso.
b. La partecipazione al bando “GEOparco della Tuscia: Una terra leggendaria – Tra mito e
leggenda” è intesa obbligatoriamente in forma collettiva, dovrà cioè pervenire un solo elaborato
per ogni classe partecipante.
Realizzazione dell’elaborato.
a. Il presente bando si pone lo scopo di preservare la memoria storica dei luoghi e promuovere
l’incontro tra diverse generazioni. Per la stesura e la realizzazione dei lavori sarà utile, infatti,
oltre ad un’accurata ricerca storica, anche la presenza e la compartecipazione di una fonte
locale, la cui testimonianza potrà essere trasformata in un elaborato.
b. I lavori potranno essere formulati sotto forma di racconto, oppure interviste frutto di indagini
etnostoriche.
c. Saranno ammessi elaborati scritti solo in lingua italiana.
d. Le opere non devono essere state premiate in occasioni di altri concorsi, dovranno essere
inedite (mai pubblicati su internet, supporti multimediali o cartacei, nemmeno dall’autore
stesso). Nell’eventualità, infatti, in cui le opere dovessero risultare già edite, ne verrà
dichiarata l’esclusione.
e. La classe partecipante è direttamente responsabile del contenuto dell’elaborato consegnato
e ne afferma la proprietà intellettuale, sollevando il soggetto promotore da qualsiasi danno

e/o richiesta da parte di terzi.
f. I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 10 cartelle dattiloscritte ( carattere Time
New Roman, dimensione 12), corredate del titolo, non firmate e dovranno essere consegnate
in duplice formato: Cartaceo (formato A4) e su CD (in file di Word).
Presentazione degli elaborati
BUSTA 1:
− E’ la busta esterna di consegna che dovrà riportare la dicitura “CONCORSO GEOPARCO
DELLA TUSCIA: UNA TERRA LEGGENDARIA‐ TRA MITO E LEGGENDA”, l’indirizzo del
destinatario Assessorato all’Ambiente‐ Provincia di Viterbo‐ Via Saffi 49‐ 01100
Viterbo, inviata o consegnata presso l’ufficio Protocollo della Provincia di Viterbo – (Tel.
0761/3131 da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00)
− Al suo interno dovrà esserci l’elaborato in formato cartaceo e su CD.
− L’invio e la consegna del materiale è ad esclusivo rischio del mittente
BUSTA 2:
− è la busta che contiene una copia del regolamento e la domanda di iscrizione allegata e
firmata
− la BUSTA 2 verrà aperta dalla Commissione solo ad avvenuta decisione dell’opera indicata
come vincitrice.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 1 marzo 2010, trascorso tale termine non sarà accettata
alcuna proposta, né sostituzione od integrazione a quella presentata.
Sia per le spedizioni che per le consegne a mano farà fede la data dell’Ufficio accettante.1
Modalità di selezione
Una Commissione di esperti, appositamente nominata, selezionerà le 3 migliori opere.
La Commissione valuterà gli elaborati sulla base del materiale presentato. La decisione della
Commissione di valutazione degli elaborati è inappellabile e insindacabile. La qualità e
l’innovazione saranno i criteri fondamentali di selezione.
− La Commissione verifica la regolarità dei plichi pervenuti.
− La selezione avverrà sulla base dell’attinenza al tema, originalità della trama narrativa o
della tematica scelta, corrispondenza dei linguaggi utilizzati all’età dei piccoli
autori,varietà delle soluzioni eventualmente prospettate, multiformità delle modalità
testuali impiegate.
− La Commissione selezionerà le proposte ritenute meritevoli tra quelle pervenute ed
assegna a ciascuna di esse un punteggio ritenuto adeguato e compila apposita
graduatoria.

− La Commissione potrà segnalare o menzionare anche altre proposte ritenute meritevoli,
oltre ai tre vincitori.
In occasione della premiazione avrà luogo una mostra, durante la quale verranno esposte tutte le
opere pervenute.
Restituzione dei materiali
Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito, restando altresì di
proprietà della Provincia di Viterbo, perché andranno a costituire il patrimonio artistico utilizzato
per scopi didattico‐culturale‐divulgativo.
Accettazione del regolamento
La partecipazione alla selezione, con la consegna dell’elaborato, comporta automaticamente
l’accettazione integrale del presente regolamento e il consenso alla riproduzione grafica,
fotografica e video scelti per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo e promozionale
in riferimento al progetto GEOparco della Tuscia.
Il soggetto banditore verificherà la correttezza dei requisiti di partecipazione al concorso.
Pubblicazione bando ed esito del concorso
Il presente bando sarà pubblicato sul Sito internet: www.provincia.vt.it . L’esito del concorso sarà
reso pubblico con l’esposizione della decisione della Giuria nei medesimi luoghi. L’autore
dell’opera premiata verrà informato dell’esito del concorso mediante contatto telefonico, e‐mail o
con raccomandata R.R.
Premiazione
L’evento conclusivo, durante il quale si terrà la premiazione dei vincitori del concorso, è previsto
per venerdì 12 marzo 2010 , previa comunicazione ai partecipanti.
Premi in palio:
1° PREMIO Lavagna Interattiva*
2°PREMIO Modellini geologici*
3°PREMIO Giochi interattivi sulla Geologia*
*Nel caso in cui non fossero disponibili i premi indicati, saranno sostituiti con oggetti di pari
valore.
Ogni informazione relativa la GEOparco della Tuscia potrà essere reperita sul sito:
www.provincia.vt.it/ambiente. Sarà inoltre disponibile la brochure informativa ‘Alla scoperta del
GEOparco della Tuscia‐ A spasso nel Tempo’, in formato PDF scaricabile dal sito stesso.
Contatti: e‐mail geoparcotuscia@libero.it oppure chiamare il num. 380/3630578 dalle ore 10
alle 12

