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Ai Dirigenti 

delle Scuole Secondarie Statali di I e II grado  

SEDE  

Ai  Coordinatori   

delle Scuole Secondarie Paritarie di I e II grado  

SEDE 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web - NDG  

                  Oggetto:  Concorso nazionale “Un patrimonio da salvare” 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

la Corte dei conti, nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’intesa  “Attivare forme di collaborazione 

per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità economica”, indicono il Concorso nazionale intitolato “Un 

patrimonio da salvare”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado. 

Il Concorso ha l'obiettivo di valorizzare siti o beni culturali presenti sul territorio nazionale, non 

particolarmente valorizzati e/o in stato di abbandono, e di incentivarne una migliore fruizione. Gli studenti e le 

studentesse sono quindi invitati a documentarsi ed approfondire la storia artistica, culturale e civile del luogo in 

cui vivono e, dopo aver individuato un bene destinato alla fruizione culturale, a svolgere un lavoro di ricerca 

volto a individuare le cause del suo abbandono o degrado e le opportunità di recupero e di riutilizzo delle opere 

rimaste non compiute o abbandonate, evidenziando le implicazioni economiche intese come spreco di risorse 

pubbliche e mancati introiti derivabili da gestioni virtuose. 

Il progetto potrà essere elaborato utilizzando ogni forma di espressione artistica, figurativa o visiva o 

anche con mezzi tecnologici, scegliendo una delle tre categorie di seguito descritte:  

 Elaborato testuale: saggio breve, testo giornalistico per stampa o web, etc. max 1000 caratteri 

(spazi inclusi) 

 Servizio fotografico: max 10 foto, corredate ognuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi 

inclusi) con la descrizione 

 Elaborato multimediale: video della durata massima di 3 minuti, prodotto radiofonico, graphic 

novel, presentazione PPT in diapositive, sito web, blog.  

Per partecipare al Concorso è necessario inviare l’elaborato, insieme alla scheda di iscrizione (All. 1), 

entro e non oltre il 15 aprile 2019, al seguente indirizzo: Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la 

Partecipazione - Ufficio III, Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura 

“Concorso – Un patrimonio da salvare”. Per la scadenza di presentazione degli elaborati farà fede il timbro 

postale. Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. 

Verranno premiati i primi classificati per ciascun ordine e grado di istruzione ammessi al concorso  

nel corso di una cerimonia di elevato valore istituzionale che si svolgerà a Roma entro la fine dell’anno 

scolastico in corso.  

Alle scuole vincitrici la Corte dei conti offrirà un premio economico da utilizzare in materiale o attività 

didattiche. 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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