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Allegato - A                   

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE 

I luoghi dell’uomo: Culture in dialogo 

Conoscere la propria cultura e costruire competenze interculturali per vivere consapevolmente in un 

mondo globalizzato 

 

L’Associazione “Culture a Confronto”, al fine di valorizzare alcuni aspetti fondamentali delle tradizioni locali 

calabresi e di elaborare opportuni percorsi didattici,  indirizzati alle scuole, per promuovere il dialogo tra 

culture diverse, avvalendosi del materiale documentario, custodito nelle Biblioteche e negli Archivi Comunali, 

e dei risultati dell’indagine sul campo,  ma anche di mettere in luce le individuali abilità creative e operative 

degli studenti, e di educarli alla socializzazione, all’ascolto dell’altro e allo sguardo positivo del mondo, 

d’intesa con la Regione Calabria, la Provincia di Vibo Valentia, il Comune e l’Istituto di Istruzione Superiore di 

Tropea, ottemperando alla specifica missione dell’Associazione di rendere evidente l’importanza 

dell’interculturalità e della conoscenza, riappropriazione e promozione del patrimonio demo-etno-

antropologico, istituisce, la borsa di studio intitolata “I luoghi dell’uomo: Culture in dialogo - Conoscere la 

propria cultura e costruire competenze interculturali per vivere consapevolmente in un mondo 

globalizzato”. 

La suddetta borsa di studio è riservata agli studenti o gruppi di studenti delle classi prime e seconde dei vari 

indirizzi dell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea. 

Articolo 1 - Finalità e destinatari 

Il progetto mira a far sì che gli studenti maturino competenze interculturali, conoscendo e approfondendo 

gli aspetti e le tecniche relativi alla comunicazione, oggi sempre più necessaria per essere cittadini attivi e 

consapevoli in contesti stratificati, multiculturali e sempre più globalizzati.  

In particolare, il progetto intende:   

- Incoraggiare l’interazione degli studenti per “arricchirsi vicendevolmente” e prepararsi 

adeguatamente a essere i futuri cittadini del mondo senza dimenticare le proprie origini; 

- Far comprendere il fondamentale contributo delle religioni nello sviluppo sociale e culturale dei 

popoli; 

- Educare a riconoscere il valore e l’utilità dei libri e delle riviste di riferimento per una corretta 

interpretazione dei fatti passati e contemporanei; 

- Rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità e approfondire la propria specificità 

culturale; 

- Costruire le competenze interculturali come previsto nelle otto competenze chiavi europee; 

- Costruire competenze di comunicazione interculturale per interagire efficacemente in contesti 

multietnici e globalizzati; 
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I partecipanti sono invitati a presentare i personali risultati delle ricerche, degli approfondimenti e della 

sintesi finale per mezzo di uno dei seguenti elaborati: a) un articolo di lunghezza massima pari a 1000 parole, 

possibilmente corredato di immagini; b) un prodotto multimediale (Video, Sito Web, o altro elaborato 

digitale); c) un’opera pittorica o un’opera teatrale registrata in video, su uno o entrambi i seguenti quesiti 

relativi al patrimonio culturale delle comunità della Provincia di Vibo Valentia e al possibile loro confronto 

con culture altre:  

1) Alla luce delle tue consuetudini familiari, del vissuto della tua comunità e di quello delle comunità 

del territorio, nonché delle ricerche eventualmente effettuate sul campo o su documenti consultati, 

quale esperienza hai maturato delle tradizioni culturali dei paesi della tua Provincia? Descrivere e 

documentare coi mezzi suggeriti. 

2) Quale aspetto culturale, che riguardi la religiosità, i riti stagionali e quelli che scandiscono la vita 

umana (nascita, battesimo, adolescenza, fidanzamento, matrimonio, morte), la magia, i canti e le 

danze, le fiabe, i proverbi e gli indovinelli, l’alimentazione, l’abbigliamento), della tua Provincia 

dovrebbe essere, in particolare, conosciuto in Calabria e nel Mondo? Documentare ed esporne le 

ragioni coi detti mezzi. 

Articolo 2 – Tempi e modalità 

Il bando di assegnazione della borsa di studio intitolata “I Luoghi dell’Uomo. Culture in dialogo” sarà 

pubblicato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea sul sito www.iistropea.edu.it  

Le domande di partecipazione per la candidatura (All. B) dovranno pervenire alla scuola a mezzo mail 

all’indirizzo vvis00200c@istruzione.it e non oltre il 15 Aprile 2021. 

Il bando sarà anche disponibile e scaricabile dal sito dell’Associazione Culture a Confronto alla pagina 

www.cultureaconfronto.com/borsadistudio/ . 

L’istituto Scolastico comunicherà il nominativo e i contatti di un docente referente, il quale curerà sia gli 

aspetti didattici sia i rapporti con l’Associazione. 

Articolo 3 – Norme e condizioni  

La partecipazione è libera e gratuita. I soggetti partecipanti accettano le clausole e le condizioni del presente 

bando e dell’allegata scheda, comprese le liberatorie, per le riprese video e/o foto, relative ad alunni 

minorenni, durante la cerimonia di premiazione, che si terrà nella serata finale dell’evento “Culture a 

Confronto” il 15 Maggio 2021.  

La partecipazione al bando costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in 

applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati.  

L’Associazione “Culture a Confronto” si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del 

presente progetto e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi utilizzo a scopo di lucro. 

http://www.iistropea.edu.it/
mailto:vvis00200c@istruzione.it
http://www.cultureaconfronto.com/borsadistudio/
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Articolo 4 – Valutazione dei lavori e premiazione dei vincitori 

Dal giorno 16 al giorno 30 Aprile, una commissione composta da un rappresentante dell’Associazione Culture 

a Confronto, dal responsabile dell’istituto scolastico incaricato e da uno storico della Città di Tropea, in 

comune accordo con il Dirigente Scolastico, insieme alla giuria, visionerà i progetti proposti e provvederà ad 

assegnare un punteggio in base alla scheda di valutazione (all. C) da sottoporre alla Giuria del Premio che 

provvederà alla valutazione finale. 

La cerimonia di premiazione si terrà il 15 Maggio 2021 alla presenza degli studenti partecipanti al progetto, 

dei Dirigenti dei vari Enti partner del progetto, dei giurati e della stampa nella sala conferenze del Palazzo 

Santa Chiara e/o nella sala conferenze del Museo Diocesano di Tropea.  

Gli organizzatori, in comune accordo con i partner del progetto, qualora dovessero verificarsi delle 

restrizioni e/o possibili rischi dovuti all’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19, hanno piena 

facoltà di posticipare la data della cerimonia di premiazione o di valutare altre modalità di svolgimento 

della stessa.  

Ai vincitori saranno offerti i seguenti premi: 

- Una Borsa di studio pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per uno studente (o per un gruppo di 

studenti) del Liceo Classico; 

- Una Borsa di studio pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per uno studente (o per un gruppo di 

studenti) del Liceo Scientifico; 

- Una Borsa di studio pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per uno studente (o per un gruppo di 

studenti) dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali – Ambito Turistico; 

- Una Borsa di studio pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per uno studente (o per un gruppo di 

studenti) dell’Istituto Professionale per i servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera; 

- Una Borsa di studio pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per un iscritto (o per un gruppo di iscritti) 

ai corsi serali dell’Istituto Professionale per i servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità 

Alberghiera; 

 

Ogni assegnatario della Borsa di Studio dovrà scegliere l’Ente, l’Istituto, l’Università, oppure l’Associazione o 

l’Istituto privato, che risultino, tuttavia, riconosciuti da una Pubblica Amministrazione regionale, nazionale o 

europea.  

Per l’Istituto Professionale per i servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera è possibile utilizzare 

il contributo per corsi di specializzazione inerenti ai vari indirizzi che l’Istituto promuove. 
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Articolo 5 – Criteri di valutazione 

I progetti proposti, dopo la prima visione da parte dell’apposita commissione, saranno valutati in maniera 

definitiva dalla Giuria del Premio e la decisione finale sarà insindacabile ed inoppugnabile. 

I criteri di valutazione degli elaborati e il relativo punteggio saranno fissati dalla Giuria, tenendo presenti la 

qualità estetica, l’efficacia del messaggio, la chiarezza del dettato, l’abilità espressiva, linguistica, pittorica, 

video-fotografica.  

Ogni borsa di studio sarà messa a disposizione direttamente dall’Istituto scolastico che si occuperà di 

eventuali revoche o richieste di restituzione dell’importo, in caso di informazioni e/o dichiarazioni non 

corrispondenti al vero. 

Articolo 6 – Validità 

Il presente bando è valido esclusivamente per l’anno scolastico in corso, mentre il premio potrà essere 

erogato entro il termine massimo di 6 mesi. 

Articolo 7 – Disposizioni Finali 

Il Presente bando è approvato dagli OO.CC. ed è adeguatamente diffuso mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale www.iistropea.edu.it .  

Gli alunni o gruppi di alunni, con la presentazione della domanda tramite apposito modulo, dichiarano di aver 

preso visione degli allegati presenti e di conoscere ed accettare integralmente il presente regolamento. 

 

Tropea, 12 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iistropea.edu.it/
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Allegato - B 

 
Domanda di Partecipazione 

I luoghi dell’uomo: Culture in dialogo 
 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a ________________ il ___________ e residente 

a _______________________ cap _________ in via ________________________________ codice fiscale 

_____________________________________________ tel. ____________________ 

mail__________________________ frequentante nel corrente a.s. la Classe _______ sez._____ 

Indirizzo__________________________________ presso codesto I.I.S.  

OPPURE 

La Classe ________ Sezione _________ Indirizzo __________________________ 

Chiede/chiedono di partecipare alla selezione per il conferimento della Borsa di Studio Culture a Confronto 

“I Luoghi dell’Uomo. Culture in dialogo”.  

A tal fine, dichiara di accettare integralmente il relativo bando di partecipazione approvato dagli OO.CC.  

Inoltre, con la sottoscrizione della presente autorizza espressamente l’I.I.S. di Tropea alla pubblicazione con 

ogni mezzo della graduatoria indicante le proprie generalità e il punteggio ottenuto.  

 

 

 

Tropea, lì_______________  

 

                                                                                                                Il Candidato/a  

 

                                                                                                                    ______________________________  

 

OPPURE 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 

Si Allega: 

 

Copia dell’elaborato preparato dagli studenti partecipanti al concorso. 
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Allegato - C 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Denominazione Istituto scolastico  

Indirizzo Scolastico   

Classe e Sezione   

Dati  Membro della Giuria    

 

 

Nome 
Cognome                      

Indirizzo di posta elettronica 

Recapito Telefonico 

Dati del Partecipante . 

 

In caso di più partecipanti indicare i dati del 

referente – responsabile 

Nome 
Cognome                      

Indirizzo di posta elettronica 

Recapito Telefonico 

 

VALUTAZIONE: Breve relazione seguita da giudizio finale in cifre arabe  

Titolo dell’elaborato: 

 

 

Qualità estetica:  

Efficacia del messaggio:  

Chiarezza del dettato:  

Abilità espressive:  

a) Linguistica: 

 

 

b) Teatrale:  

 

c) Video - Fotografica  

 

Media dei voti:  

Note:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ________________________ 


