ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Conosci il tuo museo - quinta edizione. Concorso regionale per la promozione educativa del patrimonio
museale siciliano.
La Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
dipartimento beni culturali, ambientali ed educazione permanente, al fine di promuovere un'incisiva
azione di educazione ai beni culturali nei confronti degli studenti siciliani, nello spirito delle norme
sull'autonomia scolastica, così come espresso dall'art. 1 della legge regionale n. 6/2000, bandisce per
l'anno scolastico 2004/2005 un concorso a premi fra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dotati
di personalità giuridica funzionanti nella Regione siciliana per la realizzazione di elaborati grafici, creati
con tecniche a scelta che abbiano lo scopo di pubblicizzare i musei presenti nel territorio regionale
siciliano, per un ammontare di complessivi E 30.000,00.
I premi destinati a favorire, nell'ambito dell'esercizio del diritto allo studio, la conoscenza e la
fruizione del patrimonio museale e dei beni culturali esistenti nella Regione siciliana, sono ripartiti, nelle
more della piena attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53 e decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio
2004, per ciascun ciclo scolastico, scuola primaria (art. 13, decreto legislativo n. 59/19) - scuola
secondaria di primo grado - scuola secondaria di secondo grado, nella seguente misura:
- scuola primaria E 10.000,00: 1° premio E 5.000,00 - 2° premio E 3.000,00 - 3° premio E 2.000,00;
- scuola secondaria di primo grado E 10.000,00: 1° premio E 5.000,00 - 2° premio E 3.000,00 - 3°
premio E 2.000,00;
- scuola secondaria di secondo grado E 10.000,00: 1° premio E 5.000,00 - 2° premio E 3.000,00 –
3° premio E 2.000,00.
La partecipazione al concorso dovrà essere approvata dai competenti organi collegiali di ogni istituto ed
essere compresa nel piano di offerta formativa. Nella realizzazione dei prodotti dovranno evidenziarsi
sia le idee che il progetto educativo, le attività e i mezzi utilizzati per il coinvolgimento degli studenti,
nonché l'apporto degli stessi. In caso di istituti comprensivi il premio sarà attribuito al ciclo scolastico
(primaria, secondaria di primo grado superiore di secondo grado) che abbia effettivamente realizzato
l'elaborato.
Il materiale grafico prodotto non dovrà superare il formato 297x420 mm. e dovrà riguardare il tema
"Il percorso del lavoro: fra rito e mito" da individuare all'interno dei musei prescelti, di qualunque tipo
e proprietà, esistenti nel territorio regionale. Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il
30 aprile 2005 all'indirizzo: Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione - dipartimento beni culturali ed educazione permanente - U.O.XV attività di educazione
permanente - via delle Croci, 8 - 90139 Palermo e dovranno essere accompagnati da una relazione che
esponga quanto richiesto al superiore art. 3, completa dei nominativi degli insegnanti coinvolti
nell'attività e da una nota contenente indirizzo, numeri di codice fiscale e di conto corrente bancario o
postale dell'istituto; in caso di istituti comprensivi dovrà essere specificato il ciclo scolastico che abbia
effettivamente realizzato l'elaborato. I plichi dovranno recare la dicitura "Concorso regionale Conosci
il tuo museo - quinta edizione"; per gli elaborati inviati a mezzo posta farà fede il timbro postale. Il
materiale inviato non verrà restituito.
Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio di una commissione presieduta dall'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali o da un suo delegato e composta da sei membri, di cui tre
scelti fra gli esperti laureati in servizio presso il dipartimento regionale beni culturali, uno scelto fra i

direttori dei musei e delle gallerie regionali, uno designato dall'istituto regionale ricerca educativa, uno
dall'ufficio scolastico regionale.
Ai vincitori dei premi verrà data comunicazione entro il termine dell'anno scolastico 2004/2005. Le
scuole vincitrici, non appena ricevuta comunicazione dell'assegnazione del premio, dovranno rendere
note le modalità di utilizzazione dei premi in rapporto alle finalità ex art. 2. Solo successivamente a
tale adempimento si procederà all'erogazione della somma.
A tale proposito si evidenzia che una quota non superiore al 20% del premio dovrà essere destinata al
docente o, in equa misura, ai docenti dell'equipe che hanno curato il progetto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-la Regione siciliana, sul sito internet
della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali e sarà trasmesso ai centri di servizio
amministrativo della Sicilia che ne cureranno la diffusione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado.
Per ogni eventuale informazione telefonare ai numeri 091/ 7071812, 091/7071517, 091/7071743 o
inviare una e-mail all'indirizzo: uo15bca@regione.sicilia.it.

