
Progetto 2013-2015 

Scuole Medie Inferiori e Superiori della Provincia  di Varese

e studenti dei corsi universitari

CACCIA ALLE ECCELLENZE

Noi “reporter”delle eccellenze

del nostro patrimonio:

 naturalistico e paesaggistico, 

architettonico,

 storico-artistico e

 di green economy.

Troviamo, scattiamo le immagini e segnaliamo a 

Italia Nostra - Varese

Via Cairoli, 14

21100 Varese

T. 0332.285676

Italianostra.va@libero.it
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PROPOSTA PER UN PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO A DOCENTI E STUDENTI

DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E INFERIORI E A DOCENTI E STUDENTI

UNIVERSITARI  DELLA PROVINCIA DI VARESE.

La sezione di Italia Nostra Varese, associazione nazionale per la tutela del patrimonio

paesaggistico, storico, artistico e naturalistico, desidera proporre un concorso fotografico con

lo scopo di promuovere un progetto educativo in linea con le finalità dello statuto e gli accordi

di programma sottoscritti con il MIUR.

Si tratta di un’iniziativa di carattere educativo e culturale, rivolta ad una indagine  sul

territorio per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del nostro patrimonio .

Conoscere a fondo il territorio ed i beni culturali significa poterne fruire adeguatamente ma

anche poterli preservare e valorizzare.

Italia Nostra lavora e collabora con ministeri, soprintendenze, istituzioni, associazioni,

volontari e con le scuole, adoperandosi, senza scopo di lucro, in forma indipendente e

apolitica, nell’ottica di divulgare una cultura di sensibilizzazione e di valorizzazione del

patrimonio nazionale.

Il lavoro proposto rientra nel programma educativo e divulgativo che stiamo sviluppando

sempre più convinti che i giovani siano i protagonisti e gli interlocutori più critici e attenti,

depositari di una ricchezza che ci perviene da lontano e che deve essere tutelata e tramandata

come bene di tutti e per tutti, in futuro.

Non lasciamo che gli interessi, le speculazioni e l’incuria devastino la nostra identità

culturale.

Difendiamo il nostro patrimonio! 

Il concorso fotografico è uno strumento efficace di sintesi e comunicazione: con un semplice

scatto è possibile evidenziare un sito di particolare interesse e bellezza naturalistica o

paesaggistica, così come un'architettura di rilevante pregio o un bene culturale sia esso un

dipinto, una scultura o un qualsiasi manufatto di straordinario valore storico e artistico.

OBIETTIVI DEL PROGETTO 2013 – 2015

Divulgare la “cultura della tutela” e valorizzazione del patrimonio naturalistico,

paesaggistico, architettonico , storico-artistico e di “green economy”

Sensibilizzare gli studenti affinchè osservino criticamente e approfondiscano le

conoscenze delle “ eccellenze” del nostro territorio provinciale per poterle valorizzare

anche attraverso la documentazione fotografica ed il testo esplicativo

Formare così dei cittadini attenti, a livello locale, pronti a monitorare il territorio e a

evitare possibili minacce per l’ambiente o i beni culturali

Proporre agli studenti un’esperienza nell’ambito della comunicazione, con un lavoro

propedeutico all’attività di divulgazione che, attraverso una mostra degli elaborati del

reportage fotografico,  la progettazione e realizzazione di un filmato  e la costituzione

di un blog dinamico e aperto alle segnalazioni della cittadinanza, proporrà una sintesi

di gradimento per l'elaborazione di un ITINERARIO DI ECCELLENZE SUL

TERRITORIO PROVINCIALE PER UN POSSIBILE INSERIMENTO NEI

PROGRAMMI DI EXPO 2015.
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MODALITA’ DI ADESIONE

I partecipanti dovranno presentare  segnalazioni relative a particolari eccellenze nell’ambito

di:

 siti  naturalistici e paesaggistici

 beni architettonici di valore storico-artistico

beni culturali di  interesse storico ed artistico ( dipinti, sculture, manufatti di valore

storico-artistico, glittica, oreficeria ...etc.. )

realtà  nell'ambito della “green economy”( modello di sviluppo economico che tiene

conto dell'impatto ambientale e di criteri di ecosostenibilità : energia da fonti

rinnovabili, agricoltura biologica e biodinamica, ”food and health”,  turismo

sostenibile, mezzi di trasporto ecosostenibili ….etc....)

Gli scatti fotografici dovranno sintetizzare minimo 1 massimo 3  segnalazioni per ciascun

ambito di eccellenza.

Le foto, in formato JPG, dovranno essere scattate alla massima risoluzione possibile del

cellulare o della macchina fotografica utilizzata. 

Ogni immagine dovrà essere   corredata da didascalie identificative del sito, nonché da un

massimo di due cartelle esplicative di testo, volte all'individuazione e alla localizzazione del

bene  documentato.

Ci preme evidenziare che sarà maggiormente rilevante il contenuto della segnalazione più che

la forma o la qualità dell’immagine proposta, che sarà da considerarsi principalmente un

mezzo per documentare.

TERMINI  DI PRESENTAZIONE

La presentazione degli elaborati dovrà essere esclusivamente in formato digitale, su supporto

DVD, da presentare  entro e non oltre la data di scadenza. Il DVD dovrà essere inserito in

busta chiusa riportante il nome del docente di riferimento, il nome  dell’alunno scelto come

rappresentante e l’intestazione dell’Istituto di appartenenza con l’indirizzo.

Gli elaborati dovranno pervenire alla sezione di Italia Nostra, in Via Cairoli 14, 21100 Varese,

entro e non oltre MERCOLEDI' 2 APRILE 2014 a mezzo raccomandata (farà fede il timbro

postale di spedizione ) o per per consegna “ brevi manu”, il giorno stesso della scadenza, dalle

ore 15 alle ore 18.

VALUTAZIONE 

Una giuria di tecnici, presieduta dal presidente di Italia Nostra Varese in carica,

valuterà tutti gli elaborati e selezionerà i lavori maggiormente rappresentativi in base

alla rilevanza della segnalazione.

Tutte le segnalazioni entreranno a far parte della banca dati di Italia Nostra Varese e

verranno pubblicate sul sito: www.italianostravarese.org e sul sito nazionale
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www.italianostra.org

E’ prevista una rassegna stampa con la comunicazione dei contenuti del  reportage

fotografico.

Se gli elaborati saranno di particolare interesse verrà allestita una mostra fotografica

con messa in evidenza dei vincitori del concorso

 Verrà realizzato un dvd con il montaggio dell' itinerario di eccellenze sul territorio

provinciale, così come emerso dagli esiti del concorso, provvedendo alla divulgazione

dello stesso

Gli elaborati di particolare interesse verranno inseriti negli itinerari turistici in

preparazione per EXPO 2015
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