
 

 

 

CONCORSO “VOLTALAPOESIA” settima edizione 

Il 2018, anno europeo del patrimonio culturale metterà in evidenza la ricchezza 
del patrimonio culturale europeo, evidenziandone il ruolo nella promozione di un 
sentimento condiviso di identità e nella costruzione del futuro dell'Europa. 

Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, che  

ha avviato ufficialmente l'Anno europeo del patrimonio culturale, ha dichiarato: "Il 
patrimonio culturale è al centro del modello di vita europeo. Definisce chi siamo e crea 

un senso di appartenenza. Il patrimonio culturale non è fatto solo di letteratura, 
arte e oggetti, ma anche dei saperi artigianali tramandatici, delle storie che 
raccontiamo, del cibo che mangiamo e dei film che vediamo. È necessario 

preservare il nostro patrimonio culturale e farne tesoro per le generazioni future. 
Quest'anno di celebrazioni sarà un'eccellente occasione per incoraggiare le persone, in 

particolare i giovani, a esplorare la ricca diversità culturale europea e a riflettere sul 
ruolo che il patrimonio culturale riveste nelle nostre vite. Il patrimonio culturale ci 
consente di comprendere il passato e di costruire il futuro." 

 
L’ I.I.S. ”Volta”, nell’ambito dei progetti “Geovivere: la geografia vissuta”, Olimpiadi 
del Patrimonio, Ciceroni per il FAI, concorso FIABA 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 “Valorizzazione del patrimonio culturale europeo 

2018”  
 

SEZIONI DEL CONCORSO 
 

1) SEZIONE POESIA, RACCONTI O SAGGI BREVI  
 

Possono partecipare singoli alunni; gli studenti sono invitati a scrivere a riguardo la 
valorizzazione del patrimonio culturale, 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.  
 

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 valorizzazione del 



patrimonio. 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)  

 
3) SEZIONE FOTOGRAFIA  

 
Possono partecipare singoli alunni; gli studenti sono invitati a fotografare la 
valorizzazione del patrimonio culturale, 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.    

Le fotografie dovranno essere accompagnate da un commento scritto.  
 

4) SEZIONE PROGETTUALE 
 
Possono partecipare singoli alunni o gruppi di alunni o una classe intera; gli studenti 

dovranno progettare e realizzare una applicazione digitale per la catalogazione del 
bene di interesse culturale sia interno alla scuola che esterno sul territorio. Lo scopo è 

la valorizzazione e la pubblicizzazione del bene stesso. Gli alunni dovranno presentare 
un prototipo del prodotto finale. 
 

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 2018, 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 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 60,00 euro. 



Nella sezione 4 progetto verrà individuato un unico prodotto vincitore; al/agli autori 

verrà assegnato come premio un buono acquisto di materiale didattico del valore 
complessivo di 80,00 euro. 

 
La premiazione dei vincitori avverrà il 21 marzo 2018 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 2018 

 


