
 

                                                                                                                 COMUNE DI SASSARI                       SASSARI 

Sezione Provincia Sassari                       

 
                                                              

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI e la FONDAZIONE AIMC ROMA 

nell’ANNO EUROPEO  del Patrimonio Culturale 

2018 

promuovono  
 

 
 

Bando borsa di studio per le scuole 

Seconda edizione 

 
 

Legalità come strumento di libertà e progresso … 
Educarsi alla legalità è  il passaporto per la vera cittadinanza, nutrito  dalla necessità  

di dare qualcosa di sé per collaborare al BENE COMUNE cui tutti  dobbiamo aspirare. 
Dal Manifesto Nazionale” Cittadinanza, legalità e sviluppo” 

 

ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 
Premessa 

L’ AIMC   - Associazione Italiana Maestri Cattolici – Sezione Provincia di Sassari e la 

Fondazione AIMC Roma , con il patrocinio del Comune di Sassari e   il Centro di 

Servizio per il  Volontariato Sardegna Solidale,   promuovono  la seconda edizione  

del  Bando di concorso CREA ATTIVA MENTE CITTADINO. 

 La proposta,  è  nata   nel 2017 /2018 con l’intento di incentivare le giovani 

generazioni  in una riflessione attiva e “operante” sui temi della giustizia, della 

legalità, della cittadinanza attiva, della pace e dell’intercultura.  

 

Per questa seconda edizione, tenuto conto che il 2018 è  Anno  Europeo                                

del PATRIMONIO CULTURALE, la tematica  proposta per il bando vuole richiamare 

 l’attenzione delle scuole sull’importanza dell’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE. 





 

Anche l’UNESCO pone l’accento sull’importanza del patrimonio culturale. Esso 

stabilisce che gli Stati membri “dovrebbero fare il tentativo nel modo più 

appropriato, e nello specifico con programmi educativi e di informazione, di 

consolidare nei propri cittadini il riconoscimento ed il rispetto del patrimonio 

culturale e naturale. Essi dovrebbero intraprendere lo sforzo di tenere il pubblico 

informato a grandi linee sui pericoli che minacciano il patrimonio e sulle attività 

intraprese per sostenere il patrimonio culturale e naturale” (articolo 27 della 

Convenzione sulla Conservazione del Patrimonio mondiale Culturale e Naturale, 

http://whc.unesco.org/en/conventiontext).  

Con queste  stesse  motivazioni l’AIMC di Sassari , intende   promuovere iniziative utili a 

diffondere  nella pratica  didattica l’EDUCAZIONE AL  PATRIMONIO .  

Questa è l’idea che sta alla base del presente bando di concorso. Educare al  

patrimonio culturale contribuisce ad accrescere nelle giovani generazioni la 

consapevolezza del valore della sua tutela, della  conoscenza  storica e della 

condivisione, rafforzando così  il senso di appartenenza a uno spazio comune. 

 

Art. 1  Finalità 

 

      L’educazione al patrimonio  culturale si basa sull’idea che il patrimonio stesso 

permette agli studenti non solo di imparare a conoscere quel particolare contesto 

culturale ma  il  patrimonio stesso  offre loro anche un contesto  di apprendimento 

fortemente motivante  in cui acquisiranno un ampio ventaglio di competenze:  

 

- Essa incentiva l’acquisizione linguistica. Infatti la propria lingua e le lingue 

straniere sono elementi del nostro patrimonio culturale e allo stesso tempo 

costituiscono il mezzo per riflettere e comunicare sul proprio patrimonio; 

 

- promuove abilità e conoscenze scientifiche e tecnologiche  dato che il   

nostro patrimonio culturale consiste anche delle tecnologie sviluppate 

dall’umanità nel corso della sua esistenza. Come tale, il patrimonio rivela i 

tentativi fatti per comprendere la natura, controllarla e usare conoscenze 

per i nostri scopi, per l’utilizzare le nostre risorse, le nostre tecnologie in 

attività domestiche o lavorative; 

 

- aggiunge valore allo sviluppo delle capacità personali e sociali  

Anche le competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche hanno le 

proprie radici nel nostro patrimonio. Religione, tradizione e quotidiane 

necessità della vita hanno modellato i nostri punti di vista e le nostre 

abitudini in questi settori; 

 

- stimola l’espressione culturale e l’espressione culturale aggiunge creatività e 

fantasia all’apprendimento; 

 

- è utile alle competenze informatiche e di apprendimento poichè offre il 

contesto ideale ai discenti per creare percorsi propri di apprendimento, 

avvicinandoli al patrimonio dall’angolo preferito e usando le modalità da 

essi scelte. 

http://whc.unesco.org/en/conventiontext


 

 l’AIMC di Sassari ritiene utile  suggerire agli insegnanti  la consultazione del   progetto 

europeo AQUEDUCT   (http://the-aqueduct.eu),   che siamo certi potrà fornire spunti e 

strumenti per la costruzione di approcci specifici all’educazione al patrimonio 
orientata alle competenze.   

AQUEDUCT è  un vero  e proprio manuale  ricco di esperienze  progettuali condotte da 

docenti di scuole  europee nel quale vengono illustrate diverse metodologie di 

apprendimento: l’approccio ‘Storyline’ (approccio narrativo), l’Apprendimento attivo, 

l’Apprendimento a partire da problemi, l’Apprendimento cooperativo e la Scoperta 

guidata. 

 

Art. 2 – Destinatari  

 

I destinatari  del concorso sono alunni e alunne, studentesse e studenti delle 

scuole dell’infanzia, della scuola  primaria e della scuola secondaria di 1° grado di 

Sassari e Provincia. 

 

 

Art. 3    Tipologia degli elaborati ammessi al concorso  

  

Gli studenti appartenenti ad  uno stesso ordine di scuola  nell’ istituto di frequenza  

potranno presentare lavori  di gruppi o  anche   di singole classi/sezioni.  

Essi potranno produrre un  solo elaborato su un tema  che abbia attinenza con  la 

conoscenza, la  cura e la salvaguardia  del   proprio  Patrimonio Culturale inteso 

come:   
 
[definizioni  da AQUEDUCT] 

 

“Monumenti”: opere di architettura, opere di scultura monumentale e di pittura, elementi o 

strutture di natura archeologica, iscrizioni, abitazioni in grotta e combinazioni di caratteri di 

eminente valore universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico;  

 

“Gruppi di edifici”: gruppi di edifici indipendenti o in relazione tra loro, che, per architettura, 

omogeneità o posizione geografica, sono di eminente valore universale dal punto di vista storico, 

artistico o scientifico;  

 

“Siti”: opere dell’uomo o dell’azione combinata della natura e dell’uomo, aree di interesse 

archeologico che sono di eminente valore universale dal punto di vista storico, estetico, etnologico 

o antropologico.  

 

Ma anche…  

 

“Patrimonio naturale” 

Siti naturali o aree naturali precisamente delineate dichiarate di eminente valore universale dal 

punto di vista scientifico, e della loro  tutela.  Come anche le aree che costituiscono l’habitat di 

specie animali e vegetali in via d’estinzione.  

 

 

 

 

 

http://the-aqueduct.eu/


“Patrimonio immateriale”:  

Esso include anche tradizioni o modi di vita ereditati dai nostri antenati e trasmessi ai nostri 

discenti, quali tradizioni orali, spettacoli, pratiche sociali, rituali, festività e abilità per realizzare 

prodotti di artigianato tradizionali.  

 
I lavori potranno essere realizzati attraverso la libera scelta del linguaggio 

espressivo, valorizzando la creatività propria dei giovani studenti . 

Agli insegnanti  è affidato il compito di mediatori didattici che guidano il percorso 

degli alunni nella costruzione dell’elaborato in concorso indicandone le 

motivazioni che hanno condotto a quella  scelta, nonché le  modalità di lavoro 

adottate per favorire l’acquisizione di un buon livello di consapevolezza del valore 

e dell’importanza  dell’educazione al patrimonio come di qualcosa  “che vada al 

di là del semplice passaggio  di informazioni provenienti dall’oggetto storico o del 

bene preso in esame.” 

 

 

Ogni scuola potrà partecipare con una sola opera inedita, realizzata nell’anno 

scolastico 2018/2019 : 

- ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda descrittiva  

     ( allegato C); 

- gli elaborati potranno riguardare  i risultati di una  ricerca storica sulla propria 

scuola, sulla propria città, un oggetto simbolo della sua storia, o  su un 

monumento, un parco, o anche  una tradizione, una festività importante, la 

creazione di un catalogo o di  un  inventario  del patrimonio culturale di cui 

dispone la propria scuola/città ( beni accessibili e beni da recuperare), la 

presentazione di una brochure turistica  per un sito di interesse, un’inchiesta, 

un reportage a  fumetti,  un articolo giornalistico, un copione per film o per 

teatro …  

- sono ammessi racconti brevi di non oltre 20.000 battute;  

- per quanto attiene la produzione di video, saranno ammessi solo quelli con  

una durata massima di 15 minuti (compresi i titoli di testa e quelli di coda) 

riversati su un supporto DVD. 

 

  

Art. 4  Modalità di partecipazione   

La richiesta  di partecipazione - Allegato A-  deve pervenire alla sede AIMC entro il 

31 dicembre 2018  via mail -  aimc.sassari@gmail.com-  

 

 Tutta l’altra documentazione con l’elaborato, la  scheda B  per  la liberatoria e la 

scheda C descrittiva e sintetica del progetto, dovrà essere raccolta  in un unico 

plico  e inviata, tramite  posta,  alla sede AIMC di Sassari - Largo Seminario 1a,  

entro il 18  marzo 2019 ( farà fede il timbro postale) . 

Si raccomanda di verificare che  la documentazione riporti la firma autografa dei 

referenti. 

 

 

 

 

mailto:aimc.sassari@gmail.com


Art. 5  Commissione giudicatrice e criteri di selezione  

Gli elaborati presentati nei termini stabiliti,  verranno valutati da una Giuria scelta 

fra esperti di Scienze pedagogiche, personalità impegnate nello sviluppo della 

cultura della legalità che siano  rappresentative del mondo della cultura in 

generale, oltre a rappresentanti dell’AIMC  

 La Giuria selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, i prodotti migliori ed 

esprimerà la sua valutazione sulla base  dei seguenti elementi (Allegato D) 

- coerenza dell’idea progettuale con le tematiche previste dal bando; 

- livello di coinvolgimento degli studenti ; 

- progettazione in continuità con più ordini di scuola presenti nell’istituto; 

- caratteristiche innovative e originali dell’idea progettuale;  

- capacità di aggregazione di più soggetti (reti di classi/sezioni, comunità 

scolastica,  genitori,  il quartiere 

- qualità complessiva dell’opera;  

 

Per ogni ordine di scuola verranno dichiarate vincitrici le prime due opere 

classificate.  

I risultati  finali della selezione e tutte le comunicazioni inerenti il presente bando 

saranno comunicate via e-mail ai soggetti interessati che avranno fatto pervenire 

all’AIMC di Sassari  la richiesta di partecipazione  con l’All. A  entro il 31 dicembre 

2018. 

 

Art. 6  Premiazione  

  

Le classi / sezioni dichiarate  vincitrici, riceveranno a scuola la lettera di invito alla 

cerimonia di premiazione che verrà celebrata  a Sassari (in data e luogo da 

definire) alla presenza della Giuria e degli alunni delle scuole che avranno  voluto 

prendere  parte  alla  presente iniziativa.  

 

 In quella occasione,  tutti i lavori  delle scuole in concorso  saranno esposti in una 

mostra  che verrà allestita  per l’occasione. 

 

I premi in concorso riguarderanno buoni di spesa per l’acquisto di materiale 

didattico  e  verranno conferiti nelle modalità  indicate di seguito: 

 

1° premio  per l’opera  prima classificata 

nella scuola dell’infanzia:         500,00 € 

nella scuola primaria:                            500,00 € 

nella scuola secondaria di 1° grado: 500,00 € 

 

2° premio  per l’opera  seconda classificata 

nella scuola dell’infanzia:                       300,00 € 

nella scuola primaria:                              300,00 € 

nella scuola secondaria di 1° grado:    300,00 €      

 

A tutti  i partecipanti verrà rilasciato anche un  attestato di  riconoscimento da 

parte del Centro Nazionale  dell’Associazione AIMC, per l’impegno profuso nella 

partecipazione all’iniziativa. 



 

Art 7  Utilizzo dei materiali  

  

Tutti i materiali consegnati o spediti  alla sede  AIMC di Sassari, entreranno a far 

parte  di un archivio dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici. 

 

 

Art .8 Norme finali  

  

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici utilizzerà il materiale inviato per finalità 

culturali quali:  

-  realizzazione di filmati relativi alla giornata di premiazione;  

- realizzazione di programmi divulgativi e didattici su canali TV, TV satellitari e 

digitali;  

- pubblicazioni cartacee;  

- manifestazioni ed eventi a scopo artistico, didattico e divulgativo;  

-streaming gratuito e pubblicazione sui siti ufficiale dell’associazione 

www.aimcsardegna.it  -  www.aimc,it  e per ogni altro uso consentito dalla legge 

senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto all’autore, pur garantendone la 

citazione.  

 

 

GLI ALLEGATI   

- Allegato A - Scheda di partecipazione. L’istanza dovrà essere firmata, timbrata 

ove richiesto e inviata entro la data del 31 dicembre 2018 via mail a 

aimc.sassari@gmail.com 

 

- Allegato B – Liberatoria. L’autorizzazione è necessaria al fine dell’archiviazione e 

utilizzazione dell’opera da parte dell’ AIMC  per le finalità descritte.  

È  necessario che sia firmata e timbrata dal Dirigente scolastico.  

 

- Allegato C - Scheda sintetica del progetto.  

Breve scheda descrittiva dell’opera che deve accompagnare l’elaborato. 

 

Per informazioni: aimc.sassari@gmail.com 

 

Sassari,  8 settembre 2018 

 

                                                                             Anna Maria Cadeddu 

                                                               Presidente AIMC Sezione/ Provincia Sassari 
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                                                                                                                 COMUNE DI SASSARI                       SASSARI 

Sezione Provincia Sassari               

       
 

Allegato A - Scheda di partecipazione 
Titolo dell’elaborato di cui si richiede l’ammissione al concorso 

________________________________________________________________________ 

 

Denominazione dell’Istituto_________________________________________________ 

 

Indirizzo Istituto__________________________________________________________ 

 

Comune______CAP______________   Prov. ____________________                                                                                           

 

Codice mecc.  ________________     Classe/ i   o sezioni partecipanti ________________                                                     

 

Docente/i referente/i_______________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici_________________________________________________________ 

 

indirizzi   e-mail___________________________________________________________     

 

Il referente/i  dichiara  di aver letto i termini del bando  e di accettarne tutte le condizioni 

specificate. 

                                                                                   Firma  del referente 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la 

sottoscrizione del presente modulo, autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

forniti. 

                                                                              Firma del referente 

 

 

                            

 

 

 

                                                                 TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 



                                                                                                                         COMUNE DI SASSARI                                  SASSARI 

Sezione Provincia Sassari                       

 
                     

                 
 

 

Allegato B – Liberatoria 
 

Istituto   _____________________________________________________ 

 

Cod. mecc. ______________________ Sito in via   n. _______________________   

 

Città ____________ Prov. ____________  

 

Titolo dell’opera 

______________________________________________________________ 

 

Tipologia dell’opera 

____________________________________________________________ 

 

 

                                     referente________________________________ 

 

 

Il Dirigente scolastico__________________________________________in ordine ai 

contenuti afferenti l’opera suddetta autorizza l’Associazione Italiana Maestri Cattolici 

ed i suoi eventuali aventi causa, a riprodurre ed utilizzare l’opera sopra descritta a 

scopo  esclusivamente educativo-didattico e culturale. 

 

Data e luogo    ,                               
                                     TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

                    

 



                                                                                                                 COMUNE DI SASSARI                       SASSARI 

Sezione Provincia Sassari                       

 

 
 

 

                  Allegato C – Scheda sintetica del progetto. 
                                                               

TITOLO DELL’OPERA____________________________________________ 

 

ISTITUTO PROPONENTE _________________________________________ 

 

Referente del progetto a cui chiedere eventuali chiarimenti/informazioni e suo 

recapito: 

NOME    COGNOME ____________________________________________ 

 

TEL. (mobile)________________________  e-mail: _____________________ 

 

Numero complessivo di persone che hanno partecipato alla realizzazione del 

progetto: ____________________di cui studenti n.  ____________altri soggetti 

interni all’istituto n. ___________ 

Altri soggetti esterni all’istituto n. _______( descrivere tipologia e ruolo ricoperto- es: rete di scuole, 

associazioni,  imprese, singoli esperti,  genitori e______________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO: 

( descrivere l’intero percorso motivandone  le scelte, il titolo e le metodologie 

adottate…)___.............................. 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
Data e firma dei referenti di progetto 

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 



                                                                                                                         COMUNE DI SASSARI                          SASSARI 

Sezione Provincia Sassari                       

 
                  

                 
 

Allegato D –  SCHEDA PER LA  VALUTAZIONE DELLA COMMISSSIONE GIUDICATRICE 

 

 

Data Riunione del______________________Elaborato n. __________ 

 

 

Titolo dell’opera ____________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                   *barrare con  una X  il voto.  

                   
  Legenda:  1 discreto / 2 sufficiente/ 3 buono/  4 molto buono/ 5 ottimo 

 

                                                                  

 

Firma  del Segretario  verbalizzante                           Firma del Presidente della Commissione 

CARATTERISTICA VALUTATA VALUTAZIONE ESPRESSA * 

 

coerenza dell’idea progettuale 

con le tematiche previste dal 

bando 

1 2 3 4 5 

coinvolgimento degli studenti 1 2 3 4 5 
progettazione in continuità con 

più ordini di scuola presenti 

nell’istituto 

1 2 3 4 5 

caratteristiche innovative e 

originali dell’idea progettuale 
1 2 3 4 5 

capacità di aggregazione di 

più soggetti (reti di classi/sezioni, 

comunità scolastica,  genitori,  il 

quartiere…) 

 

1 2 3 4 5 

qualità complessiva dell’opera;  

 

 

1 2 3 4 5 

Punteggio totale espresso dal componente della Commissione  

Punteggio complessivo  espresso  per l’opera dalla Commissione   


