VI° EDIZIONE DEL CONCORSO “VOLTA LA POESIA”
L'assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato l'adozione
del 2017 come Anno Internazionale del Turismo Sostenibile. La risoluzione,
adottata il 4 dicembre 2015, riconosce l' "importanza del turismo internazionale, e in
particolare la designazione di un Anno internazionale del turismo sostenibile per lo
sviluppo, nel promuovere il tema fra il maggior numero di persone possibile, nel
diffondere consapevolezza della grande patrimonio delle varie civiltà e nel portare al
riguardo un miglior apprezzamento di valori intrinsechi delle diverse culture,
contribuendo così al rafforzamento della pace nel mondo"
L’ I.I.S. ”Volta”, nell’ambito dei progetti “Geovivere: la geografia vissuta” ed
“Ecoscuole in rete” in occasione della Giornata Mondiale della Poesia indetta
dall’Unesco, bandisce un concorso letterario e video fotografico tra tutti gli alunni
frequentanti l’Istituto (liceo, CAT, serale, Casa Circondariale) sul tema “Obiettivo
Sostenibilità 2017”

SEZIONI DEL CONCORSO
1)

SEZIONE POESIA, RACCONTI O SAGGI BREVI

Possono partecipare singoli alunni; gli studenti sono invitati a scrivere a riguardo di
scenari innovativi e sostenibili del nostro vivere con particolare riferimento al turismo
sostenibile ovvero al turismo attuato nel rispetto dell’ambiente dei luoghi visitati e
della cultura delle popolazioni ospitanti (esperienze vissute o che si desidera vivere;
elaborati che prendano spunto da approfondimenti dei problemi ambientali quali il
nesso tra turismo e cambiamenti climatici)

2)

SEZIONE FILMATI O CORTOMETRAGGI

Possono partecipare singoli alunni o gruppi di alunni o una classe intera; gli studenti
dovranno produrre un elaborato video con esperienze concrete di Turismo Sostenibile.
Il video può riguardare il proprio territorio o quello del viaggio d'istruzione.

Dovrà essere evidenziata l’attenzione alle realtà territoriali, la valorizzazione del
contesto paesaggistico, l’identità culturale della comunità locale che si visita,
l’artigianato, la gastronomia, il patrimonio artistico.
Caratteristiche del video:
Avere una durata minima di 3 minuti e massimo di 15 minuti
Non pesare più di 1,5 GB
Essere realizzato e fruibile con HW e SW non professionali
L’eventuale audio che accompagna il filmato dovrà essere libero da diritti
(Royalties Free)
I video che la giuria giudicherà migliori e rispondenti ai requisiti, parteciperanno anche
alla undicesima edizione del Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del
turismo sostenibile nelle scuole" indetto dal Touring Club Italiano, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3)

SEZIONE FOTOGRAFIA

Possono partecipare singoli alunni; gli studenti sono invitati a fotografare scenari
innovativi e sostenibili del nostro vivere con particolare riferimento al turismo
sostenibile ovvero al turismo attuato nel rispetto dell’ambiente dei luoghi visitati e
della cultura delle popolazioni ospitanti (esperienze vissute o che si desidera vivere o
idee scaturite da approfondimenti dei problemi ambientali quali il nesso tra turismo e
cambiamenti climatici).
Le fotografie dovranno essere accompagnate da un commento scritto.
Ogni candidato potrà partecipare a più sezioni

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli studenti dovranno far pervenire i loro elaborati all’indirizzo di posta elettronica
comitatomistovolta@gmail.com entro il 10 marzo 2017, specificando come oggetto:
“Concorso Volta la Poesia” ed allegando:
1. Elaborato
2. Modulo di adesione al concorso il allegato al presente bando e reperibile sul sito
della scuola (sezione studenti)

VALUTAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione di valutazione composta dal
Dirigente Scolastico e da quattro docenti dell’Istituto Volta designati dal D.S.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

PREMI
1° classificato per sezione 1 e 3, materiale didattico per un valore di euro 50 o buono
acquisto di materiale didattico – 2° classificato per sezioni 1 e 3: euro 30,00 in
materiale didattico o buono acquisto di materiale didattico
Nella sezione 2 filmati o cortometraggi verrà individuato un unico prodotto vincitore;
al/agli autori verrà assegnato come premio un buono acquisto di materiale didattico
del valore complessivo di 100,00 euro e verrà assegnato in comodato d’uso un Tablet
Samsung.
L a premiazione dei vincitori avverrà il 21 marzo 2017 durante la giornata della
poesia in aula magna.

Per informazioni rivolgersi in vicepresidenza alla Prof.ssa Calatroni o alla prof.ssa De
Vecchi.

Pavia, 12 gennaio 2017

