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Prot.2018/0031450 del 07/02/2018

CONCORSO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO REGIONALE

“IO PER IL TURISMO SOSTENIBILE IN UMBRIA”
Bando di concorso per alunne ed alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo e di secondo grado del sistema scolastico regionale dell’Umbria

Art. 1. Premessa
Nell'anno in cui l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite-UNTWO ha dichiarato
il 2017 “Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo”, si è inteso coinvolgere gli
studenti del sistema scolastico regionale dell’Umbria, sollecitandoli ad un impegno propositivo
diretto e proattivo finalizzato ad una coerente consapevolezza del concetto di sostenibilità.
A tal fine il Comune di Perugia, l'Associazione Scientifica Biosphera e l'Associazione Culturale
"Produttori di Pace", in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, indicono un concorso
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della regione Umbria dal titolo “Io per il turismo
sostenibile in Umbria”.
L'iniziativa si colloca nell'ambito dell’accordo di partenariato “Perugia-Regione Umbria: crescita
verde e condivisione del turismo sostenibile”, concepito come realizzazione di varie attività per
l'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile.
Il progetto nella sua globalità ed il bando per le scuole si propongono di contribuire alla crescita di
una cultura verde ed eco-compatibile e del turismo sostenibile.

Art. 2. Oggetto
Negli ultimi decenni si è assistito a processi di accelerazione per cui il turismo di massa è diventato
uno dei fattori di modificazione del territorio, contribuendo ad inquinare, cementificare ed a ridurre
le risorse naturali con conseguenti consumi eccessivi del territorio rurale e fenomeni di
omologazione, tali da produrre una perdita delle caratteristiche peculiari di un luogo.
Ciò premesso, il focus delle attività proposte nel bando è il turismo sostenibile, come si è andato
affermando anche in Italia negli anni più recenti, nella direzione di un turismo responsabile ed etico,
che rispetti le valenze specifiche dell’ambiente e del territorio, capace di favorire uno sviluppo
economico e benessere sociale alle popolazioni locali.
Al turismo della velocità si antepone un tipo di turismo a basso impatto ambientale, lento, che
scelga tempi rilassati per conoscere, vivere e visitare luoghi a contatto con la natura, riscoprendo il
rapporto con se stessi, con il proprio corpo e con l’altro, attraverso la costruzione di relazioni di
reciprocità.
Si auspicano pertanto forme di turismo che prediligano la valorizzazione dei territori come il
sentierismo, le varie forme di trekking e di escursionismo, le modalità di viaggio che non impattano
negativamente sull’ambiente e che permettano di scoprire i vari aspetti di culture locali,
dall’enogastronomia alle antiche feste e tradizioni collegate all’uso delle moderne tecnologie
digitali .
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Art. 3. A chi è rivolto il bando
Possono partecipare al bando gruppi di lavoro di studenti e studentesse della scuola primaria, della
scuola secondaria di primo e di secondo grado del territorio della Regione dell’Umbria.
I giovani partecipanti sono chiamati a rappresentare in gruppo “che fare come diretti attori ”,
affinché un territorio come quello umbro sia sempre più oggetto di attrazione per le sue potenzialità
di offerta delle varie forme di turismo sostenibile, interpretando liberamente il tema, con la
possibilità di scegliere tra le diverse forme di linguaggio proposte nel bando.

Art. 4. Modalità di realizzazione.
Il bando lascia autonomia nell’organizzazione del lavoro, declinando il turismo sostenibile
attraverso tre distinte opzioni:
1) realizzazione di un DVD di filmati originali con una durata massima di 15 minuti;
2) realizzazione di un elaborato in forma di saggio breve o di articolo giornalistico con una
lunghezza compresa fra le 3 e le 8 pagine formato A4, carattere “Arial” 10 ;
3) realizzazione di un disegno o dipinto o di altra espressione figurativa di dimensione non inferiore
ad un A4 e massimo cm 70 x 120.
Ogni scuola autonomamente opererà una prima selezione, scegliendo i due migliori prodotti per
ogni tipologia, e provvederà a inviarli, come stabilito al successivo articolo n 5
Le scuole partecipanti dovranno precisare il numero di alunni, genitori, docenti impegnati nel
progetto ed il numero di ore necessarie per elaborarlo.

Art. 5. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, corredata dagli elaborati, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in
busta chiusa, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 10/05/18 al seguente indirizzo: Ufficio
Protocollo del Comune di Perugia, Piazza Morlacchi n. 23, 06123 Perugia.
La domanda potrà essere presentata mediante:
 consegna a mano all'Ufficio Protocollo sopra indicato (aperto: dal lunedì al venerdì 9,0013,30; lunedì e mercoledì 15,30 -17,00);


a mezzo dei servizi postali e corriere all'indirizzo sopra riportato;



pec all’indirizzo COMUNE.PERUGIA@POSTACERT.UMBRIA.IT.

All’esterno della busta deve essere indicato il titolo del bando “ Io per il Turismo Sostenibile in
Umbria”, nonché il nome della scuola di provenienza; all’interno della stessa deve essere inserita
un’altra busta chiusa dove sono indicati il livello del corso di studio, la classe o il gruppo di classi
e/o i dati anagrafici dei partecipanti al gruppo di lavoro.
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Art. 6. Assegnazione dei premi
Il Bando prevede l’assegnazione di n. 3 premi per ogni livello scolastico (scuola primaria, secondaria di I e II
grado) per un totale di n. 9. I premi sono cosi costituiti:
-n. tre pacchi dono in prodotti agroalimentari di Gruppo Grifo Agroalimentare per I^, II, III^ premio per
ogni grado scolastico (elementare, secondaria di I^ grado, secondaria di II^ grado).
-n. tre pubblicazioni da parte di Associazione Strada dell’Olio DOP Umbria per I^ , II^ ,III^ premio per ogni
grado scolastico(elementare, secondaria di I^ grado, secondaria di II^ grado).
- n. tre pubblicazioni da parte dell’U. O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo del Comune di Perugia per
I^ , II^ ,III^ premio per ogni grado scolastico (elementare, secondaria di I^ grado, secondaria di II^ grado).
I premi saranno corredati dalle targhe di Federalberghi Umbria per I^ , II^ ,III^ premio per ogni grado
scolastico (elementare, secondaria di I^ grado, secondaria di II^ grado)

Le scuole secondarie di secondo grado delibereranno in modo autonomo circa il riconoscimento
curricolare di crediti acquisibili con la partecipazione al concorso .
La data di comunicazione dei vincitori è fissata entro il 15 giugno 2018.
La data della premiazione è fissata al 27 settembre 2018, Giornata Mondiale del Turismo.

Art 7.Criteri di orientamento per la preselezione nelle Scuole
Conformemente all'ultimo comma dell'articolo 6, ogni singola scuola procederà ai fini della scelta dei due
migliori elaborati, utilizzando i seguenti criteri:

a) coerenza e aderenza al tema proposto;
b) originalità e qualità espressiva;
c) potenzialità di realizzazione concreta del progetto

Art.8 . Modalità di assegnazione dei premi
La valutazione degli elaborati, ai fini dell’assegnazione dei premi, verrà effettuata da una
Commissione Tecnico-Scientifica composta da un massimo di 9 membri, di cui uno indicato dal
Comune di Perugia, uno ciascuno indicato dall’associazione Biosphera e dai Produttori di Pace, tre
esperti riconosciuti, di cui uno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
La Commissione procederà alla valutazione degli elaborati nel seguente modo:
- si numerano le buste grandi;
- si aprono le buste grandi e si numerano gli elaborati e contestualmente la busta piccola non aperta
con lo stesso numero della busta grande;
- si corregge l’elaborato e si dà il voto espresso in scala da 1 a 100 secondo i criteri a), b), c) previsti
per la preselezione da parte delle Scuole di cui al punto 7 del presente bando e con peso
rispettivamente di massimo 50, 35 e 15 punti su base 100.
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-in ultimo, per tutti, si apre la busta piccola e si collegano i dati di riconoscimento in essa contenuti
agli elaborati.
La Commissione si riserva di eliminare dall’ assegnazione del punteggio gli eventuali
elaborati contenenti parti o l’intero testo che, a sua conoscenza, non siano frutto di
elaborazione originale.
Al termine dei lavori la Commissione stila la graduatoria generale di merito per ciascun livello di
formazione su scala regionale secondo l’ordine del punteggio attribuito a ciascuno.
A tutti i partecipanti di ogni gruppo verrà rilasciato un certificato a firma del rappresentante del
Comune di Perugia, delle associazioni Biosphera e Produttori di Pace e del Dirigente dell'Ufficio
Scolastico Regionale.
I premi verranno assegnati ad ogni gruppo vincitore
La graduatoria è approvata con provvedimento del dirigente responsabile dell’U. O. Attività
culturali, Biblioteche e Turismo del Comune di Perugia ed è pubblicata sul sito internet del Comune
di Perugia.

Art. 9- Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
I dati

personali saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03, solamente per gli adempimenti
strettamente connessi alla presente procedura, e saranno conservati su supporto cartaceo ed
informatico; il mancato trattamento dei dati personali impedirebbe lo svolgimento dell’attività.
Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Perugia,
responsabile del trattamento è il dirigente della U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo.

Art. 10-. Responsabile del procedimento
In relazione al procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato da questo capitolato
speciale, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che:
l’Amministrazione competente è il Comune di Perugia; l’oggetto del procedimento è il bando di
concorso per alunni e alunne della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo
grado del sistema scolastico regionale dell’Umbria; il responsabile del procedimento è il dirigente
della U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo, presso la quale può essere presa visione dei
relativi atti; il procedimento si conclude nei termini previsti da questo capitolato e in caso di inerzia
sono esperibili i rimedi previsti dalla L. 241/90 e s.m.i.
Per informazioni, chiarimenti e più dettagliate indicazioni sull’ubicazione delle opere contattare
l’U.O. Attività culturali, biblioteche e turismo: arch. Carmen Leombruni, tel. 0755772723- email:
c.leombruni@comune.perugia.it pec: comune.perugia@postacert.umbria.it.

Firmato
La Dirigente U.O. Attività culturali Biblioteche e Turismo
Arch. Carmen Leombruni

Palazzo della Penna – via Podiani,11 – 06121 Perugia
Tel. uff.: 075 5772723 - email: c.leombruni@comune.perugia.it

