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CLUB UNESCO
Perugia - Gubbio
membro della
Federazione Italiana Club e Centri UNESCO
associata alla Federazione Mondiale

Concorso “I paesaggi della Bellezza: dalla valorizzazione alla creatività”

Il Club Unesco Perugia-Gubbio, in collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria,
Dipartimento Uomo e territorio- Università degli Studi di Perugia, Fondazione Sant’Anna di Perugia,
Fondazione Mazzatinti di Gubbio; con l’eventuale patrocinio di: Comune di Perugia, Fondazione Perugia
2019, Cridea, Post-Perugia, Officina della Scienza e della Tecnica;
- Visto il comunicato stampa della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco del 30-05-2013, che ha
proposto: “Paesaggio, bellezza e creatività” quale tema della Settimana di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile 2013-14, affermando che “la ricchezza del nostro paese risiede soprattutto nella bellezza
dell’insieme dei nostri patrimoni, naturali e culturali, racchiusi in modo inscindibile nel nostro paesaggio.
Il nostro paesaggio è il capolavoro dell’interazione tra la nostra creatività – la bellezza delle nostre città, dei
loro monumenti, delle loro tradizioni, del nostro tessuto produttivo - e il nostro ambiente” ;
- Vista la forte valenza educativa della iniziativa proposta dall’Unesco;
- Considerata l’urgenza di sensibilizzare i giovani su un argomento di valore civico e nello stesso tempo
formativo quale la valorizzazione del proprio patrimonio culturale ed artistico nell’ottica dello sviluppo
futuro e di una modernità , foriera di nuove opportunità soprattutto per i giovani ;
PROPONE
Un Concorso a livello regionale, destinato agli Studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
1° e 2° grado, per l’anno scolastico 2013-14:
”Il paesaggio della Bellezza: dalla valorizzazione alla creatività”.

OBBIETTIVI
1- Diffondere le tematiche promulgate dall’Unesco nel Decennio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile:
DESS 2005-2014; sostenere la Candidatura di Perugia 2019 a Capitale Europea della Cultura;
2- comprendere e diffondere il concetto di paesaggio nella dimensione spazio temporale e nella dimensione
estetica, intuitiva ed empatica;
3- sollecitare i giovani a riflettere su temi di attualità sociale e di importanza storica oltre che a capire il
giusto equilibrio fra il vecchio ed il nuovo, in una prospettiva migliorista, da trasmettere alle generazioni
future;
4- sollecitare i giovani a valutare le modalità con cui, ieri ed oggi, si è inteso conservare e valorizzare il
patrimonio paesaggistico;
5- far riflettere sul seguente tema: i nuovi interventi sul territorio - strutture, manufatti, monumenti minori contribuiscono alla bellezza ed alla valorizzazione del paesaggio umbro?
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ARTICOLAZIONE E ATTUAZIONE DEL CONCORSO
1- I premi verranno assegnato a lavori originali ed inediti, prodotti espressamente per il Concorso, singoli o
di gruppo. L’oggetto sarà il Paesaggio, come di seguito esplicitato: “paesaggio,bellezza,creatività”;
2- i lavori possono essere svolti in forma narrativa (senza superare le 5 cartelle comprese le immagini) o
attraverso narrazioni per immagini, accompagnate da un corredo didascalico e/ o un breve commento
introduttivo;
3- lo svolgimento del lavoro potrà essere disciplinare o multidisciplinare o interdisciplinare. Esso potrà
riguardare anche solo alcuni aspetti dell’argomento generale, comunque legati a luoghi specifici della
nostra regione;
4- i lavori dovranno avere un titolo;
5- le scuole, che intendono aderire al Concorso, dovranno inviare la Scheda di adesione allegata, compilata
entro il 14 dicembre 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: info@clubunescoperugia.org;
6- i lavori conclusi dovranno essere inviati a: Club Unesco Perugia-Gubbio, Viale Roma, 15 -06121
Perugia oppure in copia informatica a: info@clubunescoperugia.org, entro il 10 aprile 2014;
7- nel maggio 2014 consegna a tutte le scuole partecipanti di un attestato e premiazione dei primi tre
classificati. Per qualunque informazione, chiamare i numeri del Club 3491002556, 3401016218;
8- per giudicare i lavori pervenuti, sarà nominata una Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile.
Durante la Settimana dello Sviluppo Sostenibile 2013, indetta dalla Commissione Nazionale Unesco (18-24
novembre 2013), il Club Unesco Perugia-Gubbio organizzerà un seminario con esperti dei temi del Concorso
per i docenti e gli studenti interessati, al fine di esplicitare gli argomenti, confrontare idee e proposte .
Presidente del Club Unesco Perugia-Gubbio
Prof. Gianfranco Cesarini
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