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Bando di concorso 

Premio “LUCANIA NATURA MADRE” 

Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: 15 marzo 2019 alle ore 12.00 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

E’ indetta una selezione per l’assegnazione di un Premio, riservato agli Istituti Comprensivi della 

Regione Basilicata sulla base della presentazione di un progetto. 

Il progetto nasce dalla volontà della Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (FARBAS) di farsi 

promotore di iniziative volte alla sensibilizzazione delle giovani generazioni su tematiche 

ambientali e sociali. In particolare, il progetto è finalizzato a (Categoria Ambiente): 

 Promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione; 

 Individuare ed incentivare iniziative rivolte alla valorizzazione e alla salvaguardia delle 

risorse ambientali, attuali e potenziali, del territorio lucano; 

 Tutelare il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale; 

 Promuovere la conoscenza e l’approfondimento delle problematiche del contesto ambientale 

del territorio lucano; 

 Contribuire alla riscoperta di habitat, biodiversità, ecosistemi ed ambienti antropici poco 

conosciuti del territorio lucano. 

Inoltre, anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Città della Pace, il progetto mira altresì 

a (Categoria Sociale): 

 Stimolare e promuovere la cultura dell’accoglienza; 

 Approfondire i temi dell’integrazione sociale e del rispetto dei diritti umani; 
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 Promuovere l’approfondimento delle problematiche connesse ai fenomeni migratori in atto e 

le possibili ricadute in un contesto regionale quale quello lucano. 

 

Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti di ammissione 

Gli Istituti Comprensivi del Sistema scolastico della Regione Basilicata che includono sezioni della 

Scuola secondaria di primo grado potranno presentare una candidatura a scelta sulla Categoria 

Ambiente o su quella Sociale. Per gli Istituti con un numero superiore a 150 studenti della classi 

prima, seconda e terza della secondaria sarà possibile presentare una seconda candidatura con 

gruppo di lavoro differente. 

 

Art. 3 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione 

La selezione dei vincitori avverrà attraverso un percorso a più fasi. 

Il progetto deve essere candidato entro il 15 marzo 2019 attraverso la redazione di un primo 

formulario che contiene gli elementi fondamentali dell’idea progettuale (ALLEGATO 1). 

Attraverso il formulario, l’idea progettuale deve specificare per quale categoria (AMBIENTE o 

SOCIALE) intende concorrere: 

i. Per la categoria AMBIENTE: raccontare le risorse Ambientali (es. risorse idriche, naturali e 

forestali, aree protette e parchi, peculiarità di flora e fauna regionali, ecc.) della nostra 

regione tramite l’approfondimento di temi specifici (es. interazione uomo-natura, impatti 

ambientali dei cambiamenti climatici, pressioni antropiche sull’ambiente, valorizzazione e 

promozione del patrimonio naturale ed ambientale, ecc.) e la rappresentazione delle 

principali potenzialità e/o criticità territoriali; 

ii. Per la categoria SOCIALE: descrivere quali particolari temi sociali (es. la cultura 

dell’accoglienza tra opportunità e criticità, l’integrazione sociale per la convivenza pacifica 

multi-culturale, le differenze culturali come elemento di arricchimento sociale, ecc.) intende 

affrontare e approfondire, anche attraverso l’analisi del contesto generale e le possibili 

ricadute sul territorio regionale. 

Inoltre, nel formulario andrà indicata la tipologia di rappresentazione finale, da scegliere tra le 

seguenti due possibili opzioni: 
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 Cortometraggio, massimo 8 minuti in formato Mp4 o avi; 

 Magazine, massimo 8 pagine A4 in formato pdf. 

All’interno del formulario dovranno essere forniti i dettagli sulle tematiche e le metodologie che si 

prevedono di utilizzare per la sua successiva realizzazione. 

La scheda descrittiva del progetto andrà consegnata entro le ore 12 del 15 marzo 2019 con una 

delle seguenti modalità: 

 Consegna a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso la Fondazione 

Ambiente Ricerca Basilicata, Via Pretoria n. 277, Potenza (PZ) oppure C.so Vittorio 

Emanuele II n. 67, Marsico Nuovo (PZ); 

 A mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata, 

C.so Vittorio Emanuele II n. 67, 85052 - Marsico Nuovo (PZ); 

 Per e-mail al seguente indirizzo: info@farbas.it indicando nell’oggetto: Bando di concorso 

“Progetto Lucania Natura Madre 2019”. 

In caso di consegna a mano o per raccomandata, la domanda di partecipazione dovrà essere chiusa 

in busta sigillata recante la dicitura: Bando di concorso “Progetto Lucania Natura Madre 2019”. 

 

Art. 4 – Selezione dei progetti ammessi alla fase finale 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione nominata dal Comitato Tecnico Scientifico 

della Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata. La Commissione valuterà le schede presentate 

ammettendo alla fase successiva i progetti valutati positivamente. Ad ogni progetto ammesso alla 

fase successiva sarà erogato un contributo di € 500,00 alla consegna del progetto definitivo (in 

denaro o materiale didattico indicato dalla FARBAS). 

 

Art. 5 – Incontri formativi rivolti agli studenti coinvolti nel Progetto 

La fase finale del premio sarà preceduta da incontri formativi rivolti agli studenti degli Istituti 

Comprensivi che hanno presentato l’idea progettuale in opportune sedi e secondo calendario da 

stabilire a cura del Comitato Tecnico Scientifico della FARBAS. Agli incontri parteciperanno 

esperti della materia che forniranno utili indicazioni sui contenuti dei progetti. Gli incontri saranno 

svolti sia nella Provincia di Potenza, sia in quella di Matera. 

mailto:info@farbas.it
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Art. 6 – Consegna del progetto finale 

Il progetto finale dovrà essere consegnato alla FARBAS corredato dalla scheda descrittiva 

(ALLEGATO 2) e consegnato con le modalità di cui all’Art. 3 entro e non oltre le ore 12 del 21 

aprile 2019. 

Gli Istituti che consegneranno il progetto da candidare alla selezione finale entro i termini stabiliti 

riceveranno il contributo per un valore di € 500,00 come sopra specificato. 

A pena di esclusione dalla selezione, al progetto dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Indicazione del Responsabile del Gruppo di Lavoro del progetto candidato; 

 Elenco degli studenti che hanno contribuito alla stesura del progetto; 

 Autorizzazione all’utilizzo del materiale prodotto da parte di FARBAS per le finalità 

esclusive del progetto; 

 Dichiarazione di originalità del progetto (il materiale deve essere stato realizzato per uso 

esclusivo di questo progetto). 

 

N.B. La Commissione giudicante si riserva la facoltà di verificare la correttezza delle informazioni 

inviate in autocertificazione. 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione implica la piena accettazione di tutto quanto 

previsto nel presente bando. 

 

Art. 7 – Commissione Giudicatrice finale 

I progetti definitivi saranno esaminati da una Commissione composta da 5 membri dei quali un 

rappresentante nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale e gli altri da esperti della materia 

(professori universitari, ricercatori di Enti di Ricerca, esponenti delle Istituzioni, cultori della 

materia, docenti degli Istituti Scolastici) individuati dal Comitato Tecnico Scientifico della 

FARBAS. La Commissione selezionerà i tre migliori progetti di ciascuna delle due categorie ai 

quali conferire il premio finale del Progetto “Lucania Natura Madre 2019”. La Commissione si 

riunirà presso la sede della FARBAS o presso la sede della Regione Basilicata. 

La Commissione giudicante valuterà i lavori utilizzando i seguenti criteri: 
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CATEGORIA AMBIENTE 

 Originalità del lavoro e coerenza con i temi del progetto; 

 Presenza di spunti innovativi sui temi dello sviluppo sostenibile al fine di tutelare e 

salvaguardare l’ambiente e le sue risorse; 

 Qualità degli approfondimenti sugli aspetti ambientali e peculiarità del territorio della 

Basilicata; 

 Ricchezza di riferimenti ed approfondimenti bibliografici; 

 Estetica e qualità della presentazione. 

 

CATEGORIA SOCIALE  

 Originalità del lavoro e coerenza con i temi del progetto; 

 Presenza di spunti innovativi sui temi dell’integrazione, dell’accoglienza e dei diritti umani; 

 Qualità degli approfondimenti su aspetti sociali e iniziative possibili in un territorio come 

quello della Basilicata; 

  Ricchezza di riferimenti ed approfondimenti bibliografici; 

 Estetica e qualità della presentazione. 

Il premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Commissione. In caso di parità, prevarrà l’ 

Istituto Comprensivo con minore numero di iscritti. 

I vincitori del premio, vale a dire gli Istituti Scolastici classificati ai primi tre posti nelle due 

differenti categorie (AMBIENTE e SOCIALE), saranno contattati entro il 15 maggio 2019 

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione e dovranno dare espressa accettazione e/o 

rinuncia al premio entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione. 

 

Art. 8 – Consegna del premio 

Agli Istituti Scolastici risultati vincitori saranno consegnati i premi di valore compreso tra € 500,00 

ed € 1.500 nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà nel mese di maggio 2019. Il 

conferimento dei premi e dei contributi rappresenta il riconoscimento del merito personale e un 

titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività. 

La mancata presenza del vincitore durante la cerimonia sarà causa di decadenza dall’assegnazione, 
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ed il premio non erogato andrà ad aumentare l’importo che sarà messo a disposizione per il 

successivo eventuale premio, se riproposto nel 2020, ovvero destinato ad altre iniziative di 

promozione della FARBAS. 

 

Art. 9 – Disposizioni specifiche 

La partecipazione alla selezione implica l’autorizzazione implicita all’eventuale pubblicazione, uso, 

diffusione del testo integrale o di stralci del progetto sul sito www.farbas.it o su qualsiasi altra 

pubblicazione o mezzo di divulgazione definita da FARBAS. I prodotti della fase progettuale e di 

quella finale resteranno di uso esclusivo della FARBAS. Eventuali diversi utilizzi degli stessi 

saranno soggetti ad autorizzazione/liberatoria della Fondazione. Resta implicito che la proprietà 

intellettuale dei prodotti candidati rimane in capo agli autori e alle scuole, eventualmente nelle 

forme Creative Commons Free Culture. 

Le domande di partecipazione prive di sottoscrizione, non debitamente compilate o prive di uno o 

più dei documenti da allegare richiesti, saranno escluse dalla selezione. 

Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo 

all’indirizzo e-mail info@farbas.it o telefonicamente al numero 0975/342098. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Dino De Angelis. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

http://www.farbas.it/
mailto:info@farbas.it

