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COMUNE DI CARRU’, Centro per l’UNESCO di Torino, Ass. Landscapefor 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
Il Comune di Carrù, 

in collaborazione con il Centro per l’UNESCO di Torino, Associazione Landscapefor 
Optima s.r.l. 

 
Riconosciuta l’importanza e l’urgenza di fornire alle nuove generazioni occasioni di riflessione, 

studio e dialogo su tematiche di grande attualità, quali quelle dell’AGENDA ONU 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi  “12 - consumo e produzione responsabili” e 
“15 - proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, fermare il degrado 
del suolo e la perdita della biodiversità”; 

considerato il ruolo della scuola nel promuovere la sensibilizzazione e la consapevolezza dei giovani 
riguardo temi come quelli dell’Agenda ONU 2030, strategici per il valore civico e la formazione di stili di 
vita sostenibili; 

tenuto conto che nel presente mondo globale le grandi aspirazioni e i valori strategici non possono 
che sortire in primo luogo dal riconoscimento del proprio territorio, dei paesaggi e delle loro modificazioni, 
della storia degli abitanti, dei loro sogni e delle strategie  per il futuro.  
 

BANDISCE 
Un Concorso per promuovere la conoscenza e la riflessione sul proprio territorio, Concorso aperto  

agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado  
della Provincia di Cuneo, con la prospettiva di una estensione all’intera Regione Piemonte. 

Per l'anno scolastico 2019- 2020, il tema scelto per le ricerche, espressioni e azioni degli alunni è 
 

“ RACCONTO LE CASCINE E CHI LE CURA” 
Quanto conosci il modo di abitare e lavorare nel tuo paese e nella campagna attorno? 

Cosa  proponi per vivere meglio e stare al passo con i tempi? Le tue riflessioni. 
 

Art. 1  - Obiettivi e finalità di Concorso 

Il Concorso vuol essere l'occasione per ricerche, riflessioni e attività su temi di profondo spessore culturale, 
di rilevante importanza educativa e di grande attualità sociale, allo scopo di sollecitare l’energia, 
l’immaginazione e l’iniziativa dei giovani per superare le sfide che il territorio e  l’umanità tutta si trova ad 
affrontare. 	

Le finalità principali del Concorso sono quelle di :   

• contribuire alla formazione civica e democratica dei giovani, promuovendo un contatto diretto e 
approfondito con la realtà del proprio territorio, attraverso indagini con utilizzo di mezzi 
multimediali (fotografia, disegno, video), ecc (art.9 Costituzione It., art. 27 DDU Partecipazione 
alla vita culturale della comunità); 

• stimolare l’interesse alla ricerca storica attraverso interviste e testimonianze orali, ricerche in archivi 
locali.biblioteche private e di Fondazioni culturali;  

• far emergere i maggiori problemi locali e favorire la consapevolezza che ciascuno di noi è necessario 
per aiutare i soggetti istituzionali ad affrontarli (art.18 Costituzione It., art. 20 DDU Libertà di 
riunione e associazione e art 54, 29 Doveri verso la comunità) 
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Art. 2 - Diffusione, articolazione e attuazione del Concorso 

 
Per l’a.s. 2019/2020 il Comune di Carrù, coadiuvato dai co-organizzatori, curerà la diffusione del Concorso, 
avvalendosi anche della rete capillare dei Club e Centri per l’UNESCO, presenti su tutto il territorio 
regionale, in collaborazione anche con gli Uffici U.S.R. Piemonte. 
 
Il Concorso si articola in tre Sezioni relative ai gradi delle scuole da cui provengono i candidati: primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. 
I lavori partecipanti sono selezionati da parte di una giuria di esperti dei differenti settori e presentati in una 
mostra conclusiva, aperta con un convegno sulle tematiche del rapporto tra territorio e sviluppo sostenibile e 
la premiazione dei vincitori, gli interventi degli studenti partecipanti, degli allevatori e agricoltori dei territori 
presentati. 
Il Convegno e i Premi ai vincitori saranno realizzati dal Comune di Carrù, con il sostegno di sponsor locali. 
 

Art. 3 – Partecipanti ed Elaborati 
 
Gli studenti, da soli o in gruppo (i gruppi solo per la scuola primaria e la secondaria di primo grado), possono 
partecipare al concorso con contributi in vari ambiti disciplinari, attraverso forme espressive diversificate. In 
particolare per ciascun ordine di scuole si richiede: 
 
Sezione scuola primaria:  
un elaborato grafico (tecnica libera), formato A3. In alternativa un portfolio di fotografie di luoghi, persone, 
animali del contesto rurale locale (max 6 foto formato max. A4). Le foto o i disegni debbono essere 
accompagnati da una scheda descrittiva dei luoghi e della storia dei personaggi e animali presentati. 
 
Sezione scuola secondaria di primo grado:  
un racconto (di esperienza diretta o indiretta) relativo all’argomento oggetto del Concorso (in formato A4, 
carattere 12, Times New Roman  per  un minimo di 6000 battute).   
In alternativa un video di non meno di 5’ (intervista e/o visita e/o rappresentazione teatrale sul tema), con 
una scheda descrittiva dei luoghi, della storia e dei personaggi coinvolti. 
 
Sezione scuola secondaria di secondo grado: 
riflessione individuale sul tema oggetto del Concorso (in formato A4, carattere 12, Times New Roman, per 
un minimo di 6000 battute). A partire dalla descrizione di una o più cascine, la riflessione riguarda la qualità 
attuale e futura della vita in un contesto rurale, sviluppando anche consigli e proposte per rendere attraente 
tale modello di lavoro e di vita per le nuove generazioni.  

 
Gli elaborati presentati devono essere originali e inediti, sviluppati solo dagli studenti espressamente per il 
Concorso in oggetto.  
La partecipazione al Concorso, da parte dei candidati, presuppone la totale accettazione del presente bando. 
Ogni soggetto partecipante è responsabile di quanto presentato e consente l’utilizzo del materiale, 
assicurando, nel caso di immagini o testi di altri autori la loro libera riproduzione. 
In ogni caso gli organizzatori non rispondono in alcun modo delle eventuali violazioni in tal senso. 
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Art. 4 – Presentazione degli elaborati e scadenza 
 

Gli elaborati di candidatura al Premio, in forma cartacea o su chiavetta USB, devono pervenire al Comune di 
Carrù, entro il 30 aprile 2020, ore 12. 
Congiuntamente agli elaborati, deve essere consegnata la scheda di adesione (vedi format in allegato) 
compilata in ogni sua parte e controfirmata dal responsabile dell'Istituzione scolastica.  
Gli elaborati di candidatura al Premio non saranno restituiti. 
 

Art. 5 – Esito del Concorso e premiazione 
 

La commissione del Concorso individua motivatamente il primo, il secondo ed il terzo classificato per 
ciascuno dei tre ordini di scuole individuati,  considerando altresì eventuali altri elaborati da segnalare . 
La Commissione giudicatrice seleziona gli elaborati da segnalare o premiare entro il 30 maggio 2020. 
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili.  
Alle scuole di appartenenza dei primi 3 classificati di ciascuna delle tre sezioni saranno assegnati i 
seguenti premi: 

• 300 € per il primo classificato; 
• 200 € per il secondo classificato; 
• 100 € per il terzo classificato; 

I premi sono destinati all’acquisto di materiale didattico. 
Gli elaborati premiati e segnalati saranno inseriti in APPA, l’Atlante del Patrimonio e del Paesaggio Attivo. 
La premiazione avverrà a Carrù in occasione della Fiera del Bue Grasso del dicembre 2020, nell’ambito di 
un incontro con i soggetti del territorio, gli studenti e gli insegnanti sui temi dell’Agenda ONU 2030 
applicati al territorio cuneese. 
L’esito del Concorso sarà comunicato via PEC ai concorrenti vincitori entro il 30 maggio 2020. 
I risultati saranno inoltre pubblicati sul sito internet del Comune di Carrù e del Centro per l’UNESCO 
Torino. 
 

In considerazione dell'alto valore morale dell'iniziativa, si pregheranno gli U.S.R. Piemonte e  gli 
U.S.P., nonché i Dirigenti Scolastici delle scuole piemontesi, di garantire la massima diffusione del presente 
bando e di sollecitare  la partecipazione attiva all' evento di docenti e studenti. 
 
 
 
  
Il Sindaco del Comune di Carrù 
 
 

La Presidente del  
Centro per l’UNESCO di Torino 

 

Dott.ssa Stefania Ieriti Prof.ssa Maria Paola Azzario 
 
 


