BANDO DI
CONCORSO
PensAmi la Storia — Conosci il tuo borgo?
I BORGHI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
LUOGHI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E DI SVILUPPO PER LE NUOVE GENERAZIONI

3ª EDIZIONE
A.S. 2021 – 2022
La Fondazione Attilio e Elena Giuliani (di seguito “Fondazione Giuliani”) indice la terza edizione del
Concorso PensAmi la Storia – Conosci il tuo borgo? riservato alle scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Cosenza.
“PensAmi la Storia” rientra in “di Borgo in Borgo” – Il Progetto di Villa Rendano per il rilancio dei
borghi calabresi e il recupero della loro identità, ideato dalla Fondazione Giuliani con l’intento di
promuovere e consolidare la conoscenza dei borghi del Cosentino, delle eccellenze e delle tradizioni
ad essi legate e del “paesaggio culturale” in una prospettiva innovativa di sviluppo del territorio.
ART. 1 — FINALITÀ
Il Concorso consiste nell’elaborazione di un’idea progettuale che abbia come oggetto i borghi dove gli
Istituti Scolastici hanno sede e/o le realtà territoriali di residenza degli studenti coinvolti.
Dal momento che l’individuazione degli elementi identitari è premessa imprescindibile per l’avvio di
un percorso di recupero, riqualificazione e crescita innovativa, l’intento di PensAmi la Storia è
stimolare la crescita nei giovani partecipanti di una coscienza della propria identità culturale –
attraverso un’attenta analisi delle risorse, delle criticità ma anche delle potenzialità dei luoghi in cui
crescono e si formano come individui – anche al fine di spronarli ad essere agenti di riattivazione e
avanzamento del proprio territorio.
ART. 2 — MODALITÀ
Gli studenti – di un’intera classe e/o a gruppi – dovranno costruire un progetto di storytelling di
ambito culturale, sviluppandolo a libera scelta secondo le possibili modalità di racconto dei valori
identitari: scritture creative, scatti fotografici, video e/o altri prodotti audiovisivi riconducibili all’ambito
dei Social Networks (i.e. vlog, Reels, etc.).
I progetti possono essere proposti secondo modalità riconducibili a una o più delle seguenti forme
espressive:
• opere letterarie;
• opere fotografiche;
• opere audiovisive.
L’opera presentata dovrà essere corredata da una lettera di accompagnamento che ne spieghi la
modalità di costruzione, la metodologia utilizzata e il messaggio intrinseco.
Gli Istituti avranno tempo fino al 30 novembre 2021 per compilare in ogni sua parte il modulo di
adesione — si veda l’Allegato al presente documento — ove saranno indicati i contatti dell’Istituto, i
riferimenti del Dirigente Scolastico e del/dei Docente/i Referente/i e i partecipanti. Il PDF
opportunamente compilato andrà inviato via email all’att.ne della Dott.ssa Sara Ausilio – alla quale è
possibile fare riferimento qualora vi sia necessità di delucidazioni telefonando al numero 0984
1800630 – all’indirizzo progetti@villarendano.it indicando in Oggetto “Modulo Adesione PensAmi la
Storia 2021 - 2022”.
Il termine ultimo e inderogabile per la presentazione dei progetti è il 30 aprile 2022.
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ART. 3 — FASI
La Fondazione Giuliani avrà cura, ricevuta i moduli da parte degli Istituti, di organizzare un calendario
d’incontri di presentazione di PensAmi la Storia presso le scuole secondarie aderenti.
Il cronoprogramma sarà il seguente:
1. da NOVEMBRE 2021 a GENNAIO 2022: presentazione presso le sedi degli Istituti, da
calendarizzare insieme ai Docenti Referenti;
2. da FEBBRAIO 2022 ad APRILE 2022: elaborazione delle proposte progettuali;
3. dal 20 al 30 APRILE 2022: consegna, mediante WeTransfer a progetti@villarendano.it;
4. dal 2 al 14 MAGGIO 2022: valutazione e comunicazione dei risultati;
5. GIUGNO 2022: premiazione.
ART. 4 — ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Gli Istituti che avranno presentato i progetti ritenuti meritevoli – per il contenuto, l’originalità delle
proposte, la capacità di cogliere appieno l’intento di recuperare le specificità dei borghi della provincia
di Cosenza e dar loro valore, con passione ed entusiasmo, ai fini di un recupero e di una possibilità di
riqualificazione del proprio patrimonio – saranno premiati.
Il Comitato Tecnico-Scientifico di Valutazione, la cui composizione sarà resa nota nel corso della fase
nº 2, assegnerà, i seguenti premi:
a) al primo classificato, premio del valore di € 1.500,00;
b) al secondo classificato, premio del valore di € 750,00;
c) al terzo classificato, premio del valore di € 500,00.
In ogni caso, tutti gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione.
I risultati del concorso saranno comunicati agli indirizzi di posta elettronica degli Istituti tra il 2 e il 14
maggio 2022 e proclamati nel mese di giugno 2022 presso Villa Rendano, sede della Fondazione
Giuliani, occasione in cui i vincitori presenteranno le proprie idee progettuali.
I progetti entreranno a far parte dell’archivio di Villa Rendano. La Fondazione Giuliani specifica che
essi saranno a disposizione della Fondazione in quanto ente organizzatore del concorso, che si
riserva la possibilità di raccoglierli, pubblicarli e diffonderli, a propria cura, senza corrispondere alcuna
remunerazione o compenso agli autori ma citandone la paternità, a scopo archivistico, divulgativo,
promozionale contestualmente al più vasto progetto di Borgo in Borgo, didattico e culturale.
Cosenza, 01/11/2021

Il Presidente
Prof. Francesco Pellegrini
La Responsabile del Progetto “di Borgo in Borgo”
Dott.ssa Ermelinda Catanese
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ALLEGATO
MODULO DI ADESIONE
ISTITUTO SCOLASTICO
________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CONTATTI (Tel. Fax. E-mail)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CLASSE
________________________________________________________________________________________
GRUPPO
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Si prega di indicare, nel caso in cui non partecipi l’intera classe, nome e cognome degli studenti e/o nome del gruppo a loro scelta.

DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________________________________________________________________________
DOCENTE/I REFERENTE/I
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Si prega di indicare puntualmente i recapiti di riferimento a fianco al nominativo.

TITOLO DEL PROGETTO e FORME ESPRESSIVE
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DATA

FIRMA

I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
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