Bando per il progetto 2017-18

“Il patrimonio naturalistico del proprio contesto ambientale di appartenenza:
insediamenti, architetture, permanenze e trasformazioni”
Motivazioni
Il progetto, proposto alle scuole dell’Umbria dalla Fondazione Sant’Anna e dal Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio, in condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale, intende dare risalto al variegato patrimonio
naturalistico di cui il contesto ambientale di appartenenza è parte integrante e al contempo veicolo attivo di
valorizzazione e di tutela nel tempo presente e in quello futuro. Ogni soggetto, nella sua specifica funzione
di cittadino, ne diventa responsabile protagonista impegnato a prenderne coscienza per farne poi la dominante di una solida cultura personale e collettiva.
La scuola, che ha tra gli obiettivi preminenti quello di fornire gli alfabeti e gli strumenti necessari per “fare
cultura”, non può sottovalutare l’importanza di una costante sensibilizzazione delle giovani generazioni verso la presa di coscienza del proprio patrimonio naturalistico, perché possa essere tutelato e perché possa essere recepito come una vera e propria ricchezza da “capitalizzare” nel tempo.
La elaborazione di percorsi didattici, che orientino gli alunni verso la percezione di un tale valore, che è al
contempo culturale e di responsabilizzazione comportamentale, è la motivazione principale di questo progetto, che è peraltro ampiamente supportata dal consueto impegno delle scuole umbre nello sviluppare e
gestire tali importanti tematiche, tra cui quella di far emergere il valore del territorio e del suolo, cioè del
Paesaggio identitario, che ogni comunità determina.
L’adesione al progetto comporterà da parte delle classi partecipanti la definizione di un percorso didattico e
di ricerca pluridisciplinare o interdisciplinare liberamente strutturato e gestito. Sintesi finale dell’itinerario
didattico sarà un prodotto, realizzato nella forma comunicativa adeguata al tipo di scuola e con le modalità
ritenute più idonee, che sarà reso disponibile per la valutazione da parte delle istituzioni proponenti il progetto ai fini dell’attribuzione dei premi previsti.
Obiettivi
Conoscenza del proprio ambiente naturalistico e presa di coscienza del suo valore e delle sue problematiche
Sensibilizzazione verso la tutela ambientale e paesaggistica delle risorse come patrimonio da capitalizzare
Acquisizione del significato di “bene culturale” declinato in chiave di salvaguardia ambientale
Riflessione sulla necessità di un’economia che tenga conto della società rurale e dei suoi cambiamenti,
modernizzata, innovativa, diversificata, consapevole della connessione con il paesaggio e l’ambiente,
quindi rispettosa di uno “sviluppo sostenibile”, attenta al rapporto con il lavoro, capace di attrarre i giovani.
Destinatari
Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Per tutte le operazioni, dall’adesione alla presentazione del prodotto finale, le scuole primarie e secondarie
di primo grado avranno come riferimento la Fondazione Sant’Anna, mentre le secondarie di II grado si rivolgeranno al Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio (v. recapiti e referenti nel paragrafo “Istituzioni di riferimento”).

Adesioni
Condizione indispensabile per la partecipazione al progetto è che esso sia previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola. Per ogni istituzione potrà pervenire una sola adesione con la partecipazione
di una o più classi o di un gruppo di interclasse e con la designazione di un docente referente per il progetto.
L’adesione avverrà con l’invio della scheda di adesione allegata entro il 25 novembre 2017 tramite il servizio di posta elettronica istituzionale della scuola.
Aspetti organizzativi
In un incontro seminariale, organizzato entro la prima quindicina di novembre, sarà illustrato il senso e il
contenuto del progetto, con approfondimenti tematici e didattico-metodologici, con l’intervento di esperti e
di docenti universitari ed il contributo della Fondazione “Mazzatinti” di Gubbio, ente sostenitore del Club
per l’Unesco di Perugia-Gubbio ed ente di formazione accreditato presso il MIUR.
Prodotto finale
Il progetto si concluderà con la realizzazione di un prodotto, testimonianza del percorso compiuto e dei risultati conseguiti, che sarà reso disponibile agli organizzatori per la valutazione ai fini della premiazione. Il
prodotto dovrà essere fruibile dalla Commissione di Valutazione in circa 15 minuti e potrà consistere in un
testo scritto (racconto, relazione…) con o senza illustrazioni, documento illustrativo grafico, riproduzione
tridimensionale, prodotto digitale (nei formati testo-grafico-audio-video di uso più comune e comunque di
non oltre 200 Mb). Il prodotto dovrà essere disponibile all’istituzione di competenza entro il 20 aprile 2018
con una delle seguenti modalità:

consegna a mano (previo appuntamento telefonico);

invio postale ordinario (non a mezzo raccomandata);

in caso di realizzazione digitale (da preferire): sua pubblicazione sul sito della scuola, con contestuale
comunicazione via email dell’esatto indirizzo della relativa pagina web.
I prodotti non digitali presentati potranno essere ritirati entro il 30 giugno 2018, previo appuntamento telefonico.
Premiazione
Una commissione selezionerà, per ogni ordine di scuola, i prodotti finali più significativi, che saranno presentati e premiati in occasione della tradizionale “Festa della Scuola” programmata per il 26 maggio 2018.
I premi, di:

€ 500, € 300, € 200 per la scuola primaria;

€ 800, € 400, € 300 per la scuola secondaria di I grado;

complessivamente non inferiori a € 1.000 per la scuola secondaria di II grado;
saranno assegnati ad insindacabile giudizio della commissione.
Pubblicizzazione
Al progetto verrà dato risalto anche attraverso i consueti mezzi di informazione e in appositi spazi web sui
siti istituzionali della Fondazione Sant’Anna (www.istitutosantanna.com), del Club per l’Unesco di PerugiaGubbio (www.clubunescoperugia.org) e della Fondazione “Mazzatinti” di Gubbio (www.fondazionemazzatinti.org), nei quali verranno riportati anche i messaggi inerenti ai progetti.
Istituzioni di riferimento
Per le scuole primarie e secondarie di I grado: Fondazione Sant’Anna, tel. 329 2933602
 referente: Gabriele Goretti, tel. 333 5601777, email: progetti@istitutosantanna.com
Per le scuole secondarie di II grado: Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio, tel. 349 1002556
 referente: prof.ssa M. Antonietta Gargiulo, tel. 340 1016218, email: fecipric@libero.it
Ambedue le istituzioni hanno la sede in viale Roma 15, 06121 Perugia.
Ai recapiti suddetti è necessario rivolgersi anche per eventuali ulteriori informazioni relative al presente bando.
Perugia, 8 settembre 2017
Il Presidente del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio
f.to Gianfranco Cesarini

Il Presidente della Fondazione Sant’Anna
f.to Roberto Stefanoni

