Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Via Pianciani, 32 – 00185 Roma
AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 8973 – USCITA –
Circ. n. 2
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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria
di secondo grado del Lazio
LORO SEDI

OGGETTO: progetto “La rinascita di Villa Adriana”.

Questa Direzione Generale Scolastica, in collaborazione con il Convitto Nazionale
di Roma e il Convitto Nazionale di Tivoli, promuove il progetto “La rinascita di Villa
Adriana: memoria, storia, fortuna, futuro ” proposto dal Centro Studi ClassicA
dell’Università IUAV di Venezia.
Il progetto è finalizzato alla formazione della conoscenza e della valorizzazione del
patrimonio storico artistico nazionale italiano, a partire da quello laziale e nel caso
specifico dal sito archeologico di Villa Adriana a Tivoli.
Nella sua valenza formativa il progetto si propone di costruire un ponte tra la
scuola, i giovani e il patrimonio storico artistico, fulcro della nostra identità nazionale e
della nostra memoria storica e che la Costituzione ci ricorda di promuovere e tutelare.
Dialogo nuovo, quindi tra gli studenti e il patrimonio storico artistico da non considerare
più solo come un bene museale statico, ma come una risorsa culturale, sempre dinamica,
che responsabilizza gli studenti in un esercizio di cittadinanza attiva per il bene comune e
li fa sentire parte di “quella secolare cultura della conservazione” messa a punto dagli
italiani per generazioni e generazioni nelle istituzioni e nella coscienza civile. Li avvicina a
quel sentimento e a quella prassi che Salvatore Settis definisce come “un dato essenziale
dell’essere italiani che, come i gesti e la lingua, si trasmette e si radica senza che ce ne
accorgiamo”.
Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo
grado del Lazio, si sviluppa in un arco di tempo biennale a cominciare dalla primavera
2013 fino all’autunno 2014 articolandosi in due fasi.
Nella prima fase, che avrà luogo nel maggio 2013 ed è propedeutica alla seconda, è
previsto un convegno distribuito nelle due giornate del 16 e 17 maggio 2013 presso il
Convitto Nazionale di Tivoli, finalizzato all’aggiornamento sullo stato degli studi su Villa
Adriana ed è articolato in tre sessioni di ricerca:
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I Sessione – Archeologia/architettura, relativa agli studi storico archeologici;
II Sessione – Fortuna di Villa Adriana, relativa alla fortuna storico-artistica e
letteraria;
III Sessione – Conservazione e Comunicazione/Valorizzazione relativa alla
valorizzazione del sito per ciò che concerne la comunicazione e la didattica hi-tech.
Per ciascuna sezione tematica saranno presenti illustri studiosi italiani e
internazionali – esperti negli ambiti della storia dell’arte, dell’archeologia,
dell’architettura, della comunicazione – in grado di comunicare la loro conoscenza sia
a livello specialistico che divulgativo.
La seconda fase che si svolgerà nel prossimo anno scolastico, prevede una serie di
azioni educative volte alla sensibilizzazione degli studenti alla causa della tutela del
patrimonio storico artistico, nonché percorsi didattici che comprenderanno laboratori di
varia natura (teatrali, di lettura e scrittura, di discussione e confronto ecc. ) volte a lavorare
sull’immaginario collettivo e sulla conoscenza concreta che i giovani hanno del bene
pubblico.
In occasione del convegno del 16 e 17 maggio 2013 saranno presentati gli elaborati
risultati vincitori del “Concorso di idee” di cui all’allegato bando.
In proposito si evidenzia alle SS.LL. che gli elaborati previsti nel Bando dovranno
pervenire al Convitto Nazionale di Tivoli entro il 9 maggio 2013.
La presentazione del progetto agli studenti e ai docenti avverrà il giorno 15 aprile
2013 in due sedi:
alle ore 9.00 presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma
alle ore 12.00 presso il Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia” di Tivoli.
Per evidenti ragioni organizzative e logistiche è necessario che la richiesta di
partecipazione da parte delle scuole interessate a una delle due presentazioni pervenga,
entro e non oltre il 10 aprile 2013, al seguente indirizzo di posta elettronica
RMVC02000V@istruzione.it oppure al fax 0774/335736.
In considerazione della valenza educativa del progetto e della rilevanza
dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente al fine
di promuovere la più ampia partecipazione degli studenti al “Concorso di idee”.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli
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Concorso di idee ‘La rinascita di Villa Adriana’
Il
Centro
Studi
ClassicA
dell’Istituto
Universitario
di
Architettura di Venezia (IUAV), in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio, il Convitto Nazionale di Roma
ed il Convitto Nazionale di Tivoli bandisce il Concorso di idee
“ L a rinascita di Villa Adriana ” rivolto agli studenti degli
Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del Lazio.
Art. 1 Finalità
Il Concorso si pone l’obiettivo di promuovere negli studenti:
• la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e
artistico
italiano
partendo
dallo
studio
del
sito
archeologico di Villa Adriana a Tivoli.
• lo sviluppo di una coscienza civica collettiva e del senso di
‘riappropriazione’ del Bene pubblico comune
• la
sensibilizzazione
a
una
partecipazione
attiva
e
propositiva, puntando sulle loro risorse e sul loro ruolo di
giovani cittadini.

Art. 2 Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole Secondarie di
secondo grado del Lazio, e particolarmente agli studenti delle
ultime classi.
Gli studenti potranno partecipare individualmente o a gruppi. I
gruppi potranno essere composti al massimo da 5 elementi, anche
interclasse.
Ciascun Istituto potrà partecipare con al massimo un lavoro per
ciascuna delle sezioni indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 Tipologia dei lavori
I partecipanti dovranno raccontare la loro idea di Villa Adriana
mediante l’ideazione di video, elaborati fotografici, scritti (ad
es. piccole guide tematiche). Il concorso è suddiviso nelle
seguenti sezioni:
A - Archeologia e memoria del passato a Villa Adriana;
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B - Fortuna di Villa Adriana nell’arte e nella letteratura.
C
Trasporti,
infrastrutture,
fruibilità,
promozione
pubblicitaria e via web del sito archeologico di Villa Adriana.
Gli elaborati dovranno essere coerenti con quanto espresso nelle
finalità di cui all’art.1 del presente Regolamento, ed essere
presentati sotto forma di:
-

video

-

fotografie o immagini

-

articoli, elaborati scritti (ad es. piccole guide tematiche)

I Video possono essere realizzati in uno dei seguenti formati:
- MOV, AVI, WMV, MP4, MPG. La durata del video non può superare i
5 minuti e il video deve poter essere caricato in un server online
(da cui visualizzarlo con un link).
Le fotografie possono essere realizzate in uno dei seguenti
formati:
– JPEG, TIFF, dimensione massima: 5 MB,risoluzione suggerita
300 dpi.
Gli elaborati scritti non potranno superare le 25.000 battute,
spazi compresi (carattere: Times new romans, 12 pt.)

Art. 4 Modalità di partecipazione
I
lavori
dovranno
essere
fatti
pervenire
all’indirizzo
<concorso2013@rinascitavillaadriana.it> entro le ore 13,00 del 9
Maggio 2013. Nell’invio andrà specificata la dicitura: “ Concorso
di idee :La rinascita di Villa Adriana ” e la sezione per cui si
concorre (Sez. A, B, o C). I Lavori dovranno inoltre essere
corredati dei dati anagrafici degli studenti partecipanti, della
classe di appartenenza e di un recapito.
Una copia fisica degli elaborati va spedita o depositata in busta
chiusa alla Segreteria del Convitto Nazionale “ Amedeo di Savoia,
duca d’Aosta ” , Piazza Garibaldi, n°4, 00019 Tivoli (Roma)
tel:
0774318707 – 318701. Sulla busta dovrà essere indicata la
dicitura: “ Concorso di idee:La rinascita di Villa Adriana ” e la
sezione per cui si concorre (Sez. A, B, o C). I Lavori dovranno
inoltre essere corredati dei dati anagrafici degli studenti
partecipanti, della classe di appartenenza e di un recapito.

Art. 5 Requisiti di esclusione
Non saranno presi in esame, e dunque ammessi al Concorso, gli
elaborati che risulteranno:
-

inviati oltre la data di scadenza indicata all’art. 4;
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-

non
corrispondenti
al
articolazioni (A, B. C);

tema

del

concorso,

nelle

sue

-

non rispondenti alle finalità culturali e di promozione civile
proprie del concorso
Saranno inoltre, esclusi dal concorso gli elaborati che ricorrano
all’utilizzo di immagini o espressioni offensive, volgari,
discriminatorie.

Art. 6 Valutazione
Una giuria, costituita dai membri del Comitato promotore e del
Team scientifico, valuterà i lavori sulla base della loro
rispondenza
agli
obiettivi
del
presente
concorso,
in
considerazione di:
-

coerenza e appartenenza con le categorie tematiche enunciate
nell’art.3 del presente Regolamento;

-

capacità di trasmettere l’idea di una coscienza civica
collettiva attraverso la valorizzazione del bene pubblico in
relazione alla propria realtà quotidiana;

-

creatività ed originalità dei contenuti e della modalità di
narrazione degli stessi.
rt. 7 Premiazione
I migliori elaborati saranno premiati con la loro presentazione in
occasione del Convegno “ La rinascita di Villa Adriana: memoria,
storia, fortuna, futuro ” , che si terrà presso il Convitto
Nazionale di Tivoli il 16 e 17 maggio 2013.
Gli autori dell’elaborato classificato I° in ciascuna delle tre
Sezioni del concorso saranno premiati con un buono acquisto per
materiale tecnologico da utilizzare presso un centro vendita
indicato dalla Commissione giudicatrice.
Art. 9 Comunicazione e diffusione
Il Comitato promotore ed il team scientifico del progetto si
riserva il diritto di utilizzare le opere senza alcun onere
ulteriore nei confronti dei vincitori e di pubblicarli anche in
seguito,
con
altre
modalità
e
su
diverse
piattaforme
(pubblicazione cartacee, cd rom etc.).

………………………………………………………………
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del
presente bando. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare
i responsabili
del concorso
tramite la
casella di posta
concorso2013@rinascitavillaadriana.it,
o
mediante
i
numeri
telefonici 041-2571461 (centro studi classicA –Iuav); 3334884673
(segreteria scientifica: dott.ssa Daniela Sacco)
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