
    
                                  

   
CONCORSO PER LE SCUOLE

I  TERRAZZAMENTI  NEL  TIGULLIO: 
STORIA,  AMBIENTE  E  RISCHIO  IDROGEOLOGICO 

Il  Comune  di  Lavagna,  il  Comune  di  Chiavari,  Italia  Nostra  Tigullio,  il  Consiglio 
Nazionale  delle  Ricerche  –  Istituto  di  Ricerca  per  la  protezione  Idrogeologica, 
l'Associazione Tu Quoque, il CAI, l'Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. 
Don Gian Carlo Raffaelli, propongono un concorso rivolto al mondo della scuola, al fine di 
promuovere  una  riflessione  sul  valore  dei  paesaggi  terrazzati  come  patrimonio  storico, 
ecologico e  sociale,  nell'ambito del  3°  incontro mondiale sui  Paesaggi terrazzati,  che si  
svolgerà dal 6 al 15 ottobre 2016 in Italia.

Chiavari,  Lavagna e Vernazza hanno vinto la  candidatura  quali  sedi  locali  liguri  del 
Convegno.

Qual è il tema del concorso ?

I terrazzamenti nel Tigullio: storia, ambiente e rischio idrogeologico: questo il titolo 
del Concorso. Ai partecipanti viene chiesto di approfondire la conoscenza e le valenze del 
paesaggio terrazzato a partire dai vissuti personali e dalle attese per il futuro.

L'iniziativa si propone di stimolare nei ragazzi una riflessione sull'identità del paesaggio 
in  cui  vivono,  con  una  particolare  attenzione  rivolta  ai  rischi  connessi  al  degrado  e 
all'abbandono .

La riflessione può spaziare sui seguenti temi:
– patrimonio  storico  culturale:  valore  storico,  etnografico  e  culturale  dei  paesaggi 

terrazzati e dei manufatti in pietra a secco;
– valenza  ecologica  e  idrogeologica  dei  versanti  terrazzati:  valenze  naturalistiche, 

aspetti geologici, mineralogici, faunistici e floristici dei muretti a secco;



– valore economico e sociale:  produzione agricola di  qualità ,  valore paesaggistico, 
identitario, turistico, ricreativo di paesaggi terrazzati e manufatti in pietra a secco. 

La riflessione può interrogarsi anche su quali conseguenze , in linea generale, producono 
l'abbandono e il degrado di tali sistemi di manutenzione dei versanti, o quali prospettive 
innovative si possono immaginare per l'assetto futuro di questi territori.

Come partecipare ?

La partecipazione del Concorso è destinato alla classe non al singolo alunno.
L'elaborato per classe deve essere presentato nei termini indicati.
Ogni  classe  può  scegliere  tra  le  diverse  modalità  di  produzione:  documentazione 

fotografica, elaborazione grafica, breve testo narrativo, creativo o argomentativo, prodotto 
multimediale (video, interviste, presentazione ppt etc..)

A chi è rivolto ?

Il  Concorso  è  rivolto  ai  bambini  e  ai  ragazzi  delle  Scuole  dell'Infanzia,  Primaria, 
Secondaria di primo e secondo grado.

A tal fine l'invito è rivolto alle scuole di Lavagna e Chiavari , che saranno parte attiva 
nell'organizzazione dell'incontro mondiale .

Il Concorso di articola in 4 sezioni :
1) Scuola dell'Infanzia
2) Scuola Primaria
3) Scuola Secondaria di primo grado
4) Scuola Secondaria di secondo grado.

Che tempi ci sono ?

Gli elaborati devono pervenire entro il 15 maggio 2016.
La valutazione dei lavori avverrà entro il 31 maggio 2016
La Premiazione avverrà a Lavagna entro il 10 giugno 2016
Gli elaborati saranno esposti dall' 08 all' 11 ottobre 2016 presso la sede di Lavagna .

Dove vanno inviati gli elaborati ? 

Gli elaborati possono essere inviati o recapitati secondo le seguenti modalità :
– per posta ordinaria / o a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Lavagna con 

l'indicazione di recapito Biblioteca Civica G. Serbandini “Bini”
– in  caso  di  elaborati  digitali  o  multimediali  all'indirizzo  di  posta  elettronica 

paogios@gmail.com

mailto:paogios@gmail.com


Quali informazioni vanno indicate ?

Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione al concorso 
sulla quale saranno obbligatoriamente indicati l'elenco degli alunni partecipanti, la classe, la 
scuola,  l'indirizzo, il  nominativo di un docente di riferimento, un recapito telefonico, un 
indirizzo e-mail.

Come avverrà la valutazione degli elaborati ?

Gli elaborati saranno valutati da una Giuria scientifico – organizzativa della sede locale 
entro la prima settimana del mese di giugno 2016. La Giuria, a suo insindacabile giudizio e  
a maggioranza assoluta, indicherà i tre elaborati vincitori ( primo, secondo, terzo) per ogni 
sezione. Avrà inoltre facoltà di indicare altri elaborati meritevoli di speciale menzione.

Come avverrà la premiazione ?

La cerimonia pubblica di premiazione dei vincitori avverrà a Lavagna entro la prima 
settimana del mese di giugno.

Tutti i lavori che risulteranno meritevoli saranno esposti e presentati durante l'incontro 
mondiale .

Premi

Alle  tre  classi  che  si  aggiudicheranno  le  prime  tre  posizioni  verranno  consegnati  i 
seguenti premi:

1° Premio: Buono di Euro 300 per l'acquisto di materiale didattico.
2° Premio: Buono di Euro 200 “
3° Premio: Buono di Euro 100 “

A tutte le classi partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

Informazioni

Per ulteriori informazioni potete contattare :
– la Biblioteca Civica G. Serbandini “Bini” al n. 0185/393224 .
– e-mail paogios@gmail.com 
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REGOLAMENTO INTEGRALE

CONCORSO PER LE SCUOLE
I  TERRAZZAMENTI  NEL  TIGULLIO: 

STORIA,  AMBIENTE  E  RISCHIO  IDROGEOLOGICO 

PROMOTORI: Comune  di  Chiavari,  Comune  di  Lavagna,  Italia  Nostra  Tigullio, 
Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  –  Istituto  di  Ricerca  per  la 
protezione  Idrogeologica,  Associazione  Tu  Quoque,  CAI, 
Osservatorio  Meteorologico,  Agrario,  Geologico  Prof.  Don  Gian 
Carlo Raffaelli.

FINALITA': L'iniziativa si propone di promuovere nelle giovani generazioni una 
riflessione sul valore dei paesaggi terrazzati come patrimonio storico, 
sociale ed ambientale ,  sul loro degrado e sui  rischi idrogeologici, 
nell'ambito del III incontro mondiale sui Paesaggi terrazzati.

DESTINATARI: Classi  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  (infanzia,  primaria, 
secondaria di primo e secondo grado).

DURATA: Apertura  del  bando:  gennaio  2016;  chiusura  del  bando  e  termine 
ultimo di invio degli elaborati 15 maggio 2016; premiazione entro il 
31 giugno 2016; esposizione elaborati ottobre 2016 durante i lavori 
dell'incontro mondiale.

Per approfondimenti relativi ai temi del Concorso, si può fare riferimento a:
Biblioteca Civica di Lavagna Giovanni Serbandini “Bini” tel. 0185 / 393224
e.mail:  paogios@gmail.com

La partecipazione dell'iniziativa è gratuita.
Restano a carico dei partecipanti le spese di spedizione.
All'atto dell'invio dell'elaborato i partecipanti riconoscono la propria esclusiva responsabilità 
per tutti i Contributi inviati, ogni partecipante è responsabile del contenuto dei contributi 
inviati e, con l'invio, garantisce che tutti i contenuti (testo ed eventuali immagini) non siano 
protetti da copyright, di godere di ogni diritto di utilizzo degli stessi, ed acconsente alla loro 
eventuale pubblicazione. Gli utenti, inviando i lavori prodotti,  ne cedono tutti i diritti  di 
utilizzo, in via definitiva e a titolo gratuito, agli organizzatori, che potranno utilizzarli in 
qualsiasi forma in Italia e all'estero. 
Gli organizzatori si riservano la possibilità di escludere dal concorso gli elaborati nel caso in 
cui non siano rispettate le norme previste dal presente concorso.
La Giuria, in fase di esame, provvederà a selezionare le proposte valide per l'assegnazione 
del  premio,  tenendo  conto  dell'inerenza  con  il  tema  proposto,  della  competenza  delle 
informazioni, della originalità stilistica e contenutistica dell'elaborato, della significatività 
del  percorso educativo-didattico attivato.  Successivamente,  la  Giuria  a suo insindacabile 
giudizio  e  a  maggioranza  assoluta  indicherà  i  tre  migliori  elaborati  per  ogni  sessione 
(infanzia,  primaria,  secondaria  di  primo grado,  secondaria  di  secondo grado),  indicando 



brevemente  le  motivazioni  sulla  base  dei  criteri  sopra  esposti.  Avrà,  inoltre,  facoltà  di 
indicare altri elaborati meritevoli di speciale menzione. 
Entro il 31 maggio 2016 la Giuria redigerà apposito verbale, dal quale risulteranno le classi 
vincitrici con relative motivazioni. I vincitori verranno quindi tempestivamente informati e 
invitati alla cerimonia di premiazione entro giugno 2016 . 

Si precisa inoltre che :
– i lavori resteranno a completa disposizione dell'organizzazione e non saranno 
restituiti,  salvo esplicita richiesta entro la sede di premiazione entro e non oltre tre 
mesi dalla data della cerimonia di premiazione.
– La partecipazione al Premio da parte degli autori implica l'accettazione delle 
norme del presente bando. 


