
 

 

                        
 

 
III World Meeting on Terraced Landscapes 

3° Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati 

 

PAESAGGI TERRAZZATI: SCELTE PER IL FUTURO 

Padova-Venezia, 6-15 ottobre 2016 

 

Sedi locali 

Costiera triestina, Topolò-Dordolla, Canale di Brenta, Trentino, Valpolicella,  

Ossola, Alto Canavese - Valle d'Aosta, Chiavari-Lavagna-Vernazza, Costiera amalfitana-Ischia, Pantelleria 
 
 

Concorso per le scuole 

 

PAESAGGI TERRAZZATI 

STORIA, AMBIENTE, QUALITÀ DELLA VITA 
 
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG Sez. Veneto) e il Dipartimento di Scienze 
Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova (Sez. di Geografia), in 
collaborazione con l’International Terraced Landscapes Alliance (Sez. Italia) e Italia Nostra 
propongono un concorso rivolto al mondo della scuola, allo scopo di promuovere una riflessione 
sul valore dei paesaggi terrazzati come patrimonio storico, ecologico e sociale, nell’ambito del 3° 
Incontro mondiale sui Paesaggi terrazzati organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione 
con l’Università di Padova e l’Università IUAV di Venezia, che si terrà a Venezia, Padova e altre 10 
sedi locali dal 6 al 15 ottobre 2016. 
 
Qual è il tema del concorso? 
“Paesaggi terrazzati. Storia, ambiente, qualità della vita” è il titolo del concorso: ai partecipanti 
viene chiesto di approfondire la conoscenza e le valenze di un paesaggio terrazzato di propria 
conoscenza a partire dai vissuti personali e dalle attese per il domani. 
L’iniziativa si propone di stimolare nei ragazzi una riflessione sulla multifunzionalità dei paesaggi 
terrazzati, uno dei paesaggi rurali di montagna, collina e costa rocciosa più diffusi al mondo, e sui 
rischi connessi al loro degrado e abbandono. La riflessione, in parallelo con i tre macroambiti 
tematici in cui si articola l’Incontro mondiale e rappresentati nel logo dal tratteggio a tre colori, può 
spaziare sui seguenti temi:  
 



 

 

                        
 

- patrimonio storico e culturale: valore storico, etnografico e culturale dei paesaggi terrazzati 
e dei manufatti in pietra a secco (colore rosso); 

- valenza ecologica e idrogeologica dei versanti terrazzati: valenze naturalistiche, aspetti 
geologici, mineralogici, faunistici e floristici dei muretti a secco (colore verde);  

- valore economico e sociale: produzione agricola di qualità, valore paesaggistico, identitario, 
turistico, ricreativo di paesaggi terrazzati e manufatti in pietra a secco (colore azzurro).  

La riflessione può interrogarsi anche su quali conseguenze, in linea generale, producono 
l’abbandono e il degrado di tali sistemi di manutenzione dei versanti, o quali prospettive innovative 
si possono immaginare per l’assetto futuro di questi territori.  
 
Come partecipare? 
Ogni classe può scegliere tra diverse modalità di produzione: documentazione fotografica; 
elaborazione cartografica (cartografie tradizionali o mappe mentali/concettuali); disegno o plastico; 
breve testo narrativo, creativo o argomentativo; prodotto multimediale (video, interviste, 
presentazione ppt o prezi, etc.). 
L’elaborato potrà riguardare caratteristiche specifiche di un paesaggio terrazzato o una visione 
d’insieme o ancora relazioni tra più elementi o aree; può anche riguardare notizie, eventi, azioni o 
interventi specifici, relativi ad iniziative di sviluppo e valorizzazione o aspetti critici del paesaggio 
terrazzato considerato. 
Ogni elaborato deve essere corredato obbligatoriamente da un testo che descriva il prodotto e da 
una relazione che racconti il percorso didattico-educativo seguito (motivazioni, obiettivi generali e 
specifici, metodologie e strumenti, tempi, valutazione dei risultati). 
 
A chi è rivolto? 
Il concorso è rivolto ai bambini e ai ragazzi delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 
primo e secondo grado. Le classi, sotto la guida di uno o più insegnanti, possono attivare 
collaborazioni con istituzioni, gruppi o associazioni locali che operino nell’ambito della promozione 
del paesaggio terrazzato. A tal fine l’invito è rivolto in particolare alle scuole dei comprensori che 
saranno parte attiva nell’organizzazione dell’incontro mondiale (Trentino, Costiera triestina, 
Topolò-Dordolla, Canal di Brenta, Valpolicella,Ossola, Basso Canavese - Valle d’Aosta, Chiavari-
Lavagna-Vernazza, Costiera amalfitana-Ischia, Pantelleria), i cui riferimenti sono reperibili nel sito 

ufficiale dell'Incontro www.terracedlandscapes2016.it. 
Il concorso si articola in 4 sezioni: 

1)  Scuola dell’infanzia 
2)  Scuola Primaria 
3)  Scuola Secondaria di primo grado 
4)  Scuola Secondaria di secondo grado. 

 
Che tempi ci sono? 
Le iscrizioni devono essere fatte attraverso la compilazione di una scheda d'iscrizione (scaricabile 

a partire da novembre 2015 sul sito www.terracedlandscapes2016.it) da inviare a 

aiig.veneto@gmail.com entro il 31 gennaio 2016. 
Gli elaborati devono pervenire entro il 31 maggio 2016.  
La valutazione dei lavori avverrà entro il 30 giugno 2016.  
L’esposizione di tutti gli elaborati e la premiazione dei vincitori avverrà a Padova durante i lavori 
dell’Incontro mondiale (6-15 ottobre 2016). 
 
Dove vanno inviati gli elaborati? 
Gli elaborati possono essere inviati e recapitati con le seguenti modalità: 
- per posta ordinaria all’indirizzo di AIIG Sezione Veneto c/o DISSGEA Dipartimento di Scienze 
Storiche Geografiche e dell’Antichità - Università di Padova, via del Santo, 26 – 35123 PADOVA, 
indicando sulla busta “Concorso: Paesaggi terrazzati”; 

http://www.terracedlandscapes2016.it/
http://www.terracedlandscapes2016.it/
mailto:aiig.veneto@gmail.com


 

 

                        
 

- in caso di elaborati digitali o multimediali per posta elettronica all’indirizzo 

aiig.veneto@gmail.com, indicando in oggetto “Concorso: Paesaggi terrazzati”. 

 
Quali informazioni vanno indicate? 
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione al concorso sulla quale 
saranno obbligatoriamente indicati l’elenco degli alunni partecipanti, la classe, la scuola, l’indirizzo, 
il nominativo di un docente di riferimento, un recapito telefonico, un indirizzo e-mail. 
 
Come avverrà la valutazione degli elaborati? 
Gli elaborati saranno valutati da una Giuria nominata dal Comitato scientifico-organizzativo 
dell’Incontro mondiale, coordinata da un Presidente. La Giuria, a suo insindacabile giudizio e a 
maggioranza assoluta, indicherà i tre elaborati vincitori (primo, secondo e terzo) per ogni sezione. 
Avrà inoltre facoltà di indicare altri elaborati meritevoli di speciale menzione. 
 
Come avverrà la premiazione? 
La cerimonia pubblica di premiazione dei vincitori avverrà a Padova presso il Centro culturale 
Altinate-San Gaetano, in occasione dei lavori dell’Incontro mondiale “Paesaggi terrazzati: scelte 
per il futuro” (6-15 ottobre 2016). 
I premi per i primi tre classificati di ogni sezione consistono in soggiorni o visite guidate presso le 
più significative aree terrazzate italiane, prodotti coltivati in aree terrazzate, buoni acquisto o 
materiali per la didattica, libri, video, materiali informativi su paesaggi terrazzati d’Italia e del 
mondo. 
Tutti i lavori che risulteranno meritevoli saranno esposti e presentati durante l’Incontro mondiale. 
 
Chi sono i promotori? 
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) promuove l’educazione geografica, 
attraverso il confronto, la ricerca, la formazione nel mondo della scuola e nel territorio 

(www.aiig.it). 
La Sezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 
dell’Università di Padova è impegnata nella ricerca, nella didattica universitaria, nella formazione 

degli insegnanti e nella divulgazione scientifica sui temi geografici (www.dissgea.it). 
L’International Terraced Landscapes Alliance è una rete di persone, istituzioni ed 
organizzazioni che a vario titolo promuovono la conoscenza, la salvaguardia, l’utilizzo sostenibile e 
la promozione dei paesaggi caratterizzati da terrazzamenti, in tutto il mondo. Il 3° Incontro 
mondiale sui paesaggi terrazzati costituisce un importante momento di confronto e progettualità 

per il futuro (http://www.terracedlandscapes2016.it/) 
Italia Nostra è un’associazione che promuove la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente e 

del territorio in Italia (www.italianostra.org). 
 
Informazioni 

Per ulteriori informazioni potete contattare l’AIIG Sezione Veneto: aiig.veneto@gmail.com o 

chiamare al numero 348 0507818 (Sara Bin, AIIG Veneto). 
 

mailto:aiig.veneto@gmail.com
http://www.aiig.it/
http://www.dissgea.it/
http://www.terracedlandscapes2016.it/
http://www.italianostra.org/
mailto:aiig.veneto@gmail.com


 

 

                        
 

REGOLAMENTO INTEGRALE 

 

Concorso per le scuole:  
PAESAGGI TERRAZZATI 

STORIA, AMBIENTE, QUALITÀ DELLA VITA 

 
Promotori:   AIIG Sezione Veneto – Dipartimento di Scienze Storiche, 

Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova (Sez. di 
Geografia) – International Terraced Landscapes Alliance Sezione 
Italia – Italia Nostra  

Finalità:  

 

L’iniziativa si propone di promuovere nelle giovani generazioni una 
riflessione sul valore dei paesaggi terrazzati come patrimonio 
storico, ambientale e sociale nell’ambito del III Incontro mondiale 
sui Paesaggi terrazzati organizzato dalla Regione del Veneto in 
collaborazione con l’Università di Padova e l’Università IUAV di 
Venezia, che si terrà a Padova-Venezia (sedi plenarie) e in altre 11 
sedi locali (Trento, Trieste, Topolò-Dordolla, Valstagna, Valpolicella, 
val d’Ossola, Carema-Pont Saint Martin, Chiavari-Lavagna-
Vernazza, Amalfi-Ischia, Pantelleria) dal 6 al 15 ottobre 2016. 
 

Destinatari: Classi delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado) 

Durata:  Apertura del bando: novembre 2015; chiusura del bando e termine 
ultimo di invio degli elaborati: 31 maggio 2016; mostra degli 
elaborati: dal 12 al 15 ottobre 2016 a Padova; cerimonia di 
premiazione: Padova, Centro culturale Altinate-San Gaetano, 
durante i lavori dell’Incontro mondiale. 

 
Ogni classe concorrente potrà inviare un solo elaborato scegliendo tra diverse modalità di 
produzione: documentazione fotografica; elaborazione cartografica (cartografie tradizionali o 
mappe mentali/concettuali); disegno o plastico; breve testo narrativo, creativo o argomentativo; 
prodotto multimediale (video, interviste, presentazione ppt o prezi, etc.). 
Ogni elaborato deve essere corredato obbligatoriamente da un testo che descriva il prodotto e da 
una relazione che racconti il percorso didattico-educativo seguito (motivazioni, obiettivi generali e 
specifici, metodologie e strumenti, tempi, valutazione dei risultati). 
 
Per approfondimenti relativi ai temi del Concorso si può fare riferimento al sito 

www.terracedlandscapes2016.it; per informazioni sul concorso e sugli elaborati si può 

contattare l’AIIG Sezione Veneto (e-mail: aiigveneto@gmail.com). 
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Restano a carico dei partecipanti le spese di 
spedizione e quelle eventualmente legate alla partecipazione alla cerimonia di premiazione.  
All’atto dell’invio dell’elaborato i partecipanti riconoscono la propria esclusiva responsabilità per 
tutti i contributi inviati, esonerando l’Associazione Insegnanti di Geografia, il Comitato Scientifico 
del Convegno “Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro” e gli Enti coinvolti nel concorso da ogni 
responsabilità.  
Ogni partecipante è responsabile del contenuto dei contributi inviati e, con l’invio, garantisce che 

http://www.terracedlandscapes2016.it/
mailto:aiigveneto@gmail.com


 

 

                        
 

tutti i contributi (testo ed eventuali immagini) non siano protetti da copyright, di godere di ogni 
diritto di utilizzo degli stessi, ed acconsente alla loro eventuale pubblicazione. Gli utenti, inviando i 
lavori prodotti, ne cedono tutti i diritti di utilizzo, in via definitiva e a titolo gratuito, agli organizzatori, 
che potranno utilizzarli in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo in Italia e all’estero.  
Gli organizzatori si riservano la possibilità di escludere dal concorso gli elaborati nel caso in cui 
non siano rispettate le norme previste dal presente concorso.  
La Giuria, in fase d’esame, provvederà a selezionare le proposte valide per l’assegnazione del 
premio, tenendo conto dell’inerenza con il tema proposto, della completezza delle informazioni, 
della originalità stilistica e contenutistica dell’elaborato, della significatività del percorso educativo-
didattico attivato. Successivamente la Giuria a suo insindacabile giudizio e a maggioranza assoluta 
indicherà i tre migliori elaborati per ogni sessione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado), indicando brevemente la motivazione sulla base dei criteri sopra 
esposti. Avrà inoltre facoltà di indicare altri elaborati meritevoli di speciale menzione. 
 
Entro il 30 giugno 2016 la Giuria redigerà apposito verbale, dal quale risulteranno le classi vincitrici 
divise per sezioni con relative motivazioni. I vincitori verranno quindi tempestivamente informati e 
invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Padova durante i lavori dell’Incontro mondiale 
“Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro” (6-15 ottobre 2016). In tale sede sarà allestita una mostra 
con i lavori premiati e tutti i lavori ritenuti meritevoli.  
I premi per i primi tre classificati di ogni sezione consistono in soggiorni o visite guidate presso le 
più significative aree terrazzate italiane, prodotti coltivati in aree terrazzate, buoni acquisto o 
materiali per la didattica, libri, video, materiali informativi su paesaggi terrazzati d’Italia e del 
mondo. Le spese di trasporto per la partecipazione ad eventuali soggiorni premio o visite guidate 
sono a carico dei vincitori. 
 
Si precisa inoltre che:  
-  I lavori resteranno a completa disposizione dell’organizzazione e non saranno restituiti, salvo 

esplicita richiesta e con impegno al ritiro presso la sede di premiazione entro e non oltre tre 
mesi dalla data della cerimonia di premiazione. Potranno essere utilizzati all’interno di attività 
o progetti di ricerca. I giovani concorrenti, accettando senza condizione il presente 
regolamento, concedono, sin d’ora, i diritti di pubblicazione. 

-   La partecipazione al Premio da parte degli autori implica l’accettazione delle norme del 
presente bando. 


