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Oggetto:

PROGETTO-CONCORSO
CONOSCERE IL CANAVESE PER AMARLO

Nell’ambito dei propri programmi finalizzati a sostenere le scuole del
Canavese nelle attività didattiche e formative di conoscenza del territorio, il
Rotary Club di Ivrea e la nostra Associazione propongono il seguente
progetto-concorso.
Finalità
Il progetto è finalizzato a favorire la conoscenza dei beni artistici, storici e
ambientali di Ivrea e del Canavese, anche attraverso la produzione di
documentazione grafica e fotografica da parte delle scolaresche partecipanti.
Programma operativo
Ciascuna classe può dedicarsi allo “studio” e alla conoscenza di un sito di
proprio interesse, selezionato fra uno di quelli indicati nell’elenco allegato o
un altro a propria scelta, collocato nell’eporediese o in una località del
Canavese.
Per i siti contenuti nell’elenco, l’Associazione metterà a disposizione
personale esperto e qualificato (l’archeologa dott.ssa Lorenza Boni e alcuni
volontari del FAI) in grado di accompagnare la scolaresca nella visita stessa.
Per siti diversi, la possibilità di richiedere un esperto andrà concordata con
preventivamente.
I costi della guida saranno sostenuti completamente dalla Associazione,
grazie anche al generoso contributo del Rotary Club.
La classe partecipante dovrà produrre una documentazione fotografica del
sito visitato e realizzare un proprio “poster” che potrà anche essere corredato
da ulteriore materiale digitale (video o altro).

I materiali prodotti dalle classi saranno pubblicati nella pagina “Il mondo della
scuola” che l’Associazione cura settimanalmente su “La Sentinella del
Canavese” e saranno utilizzati per una mostra conclusiva.
In occasione della mostra, prevista per la fine di maggio, verrà effettuata la
premiazione dei lavori migliori.
I premi consisteranno in kit di libri per le biblioteche scolastiche o in
laboratori/visite guidate che le classi vincitrici potranno effettuare nel corso
del prossimo anno scolastico.
Nel caso in cui dovessero essere presentati lavori particolarmente
significativi, Associazione e Rotary valuteranno la possibilità di riprodurre i
materiali stessi affinché possano essere diffusi nelle scuole del territorio.
Le classi interessate possono aderire compilando il modulo allegato, da
inviare alla Associazione (info@gessetticolorati.it) entro il prossimo 15
febbraio.
Entro il mese di febbraio verrà concordato il calendario delle visite, che
potranno svolgersi tra marzo e aprile.
In relazione al numero di insegnanti partecipanti, l’Associazione si riserva di
organizzare anche uno o più incontri formativi condotti dagli esperti prima
dello svolgimento delle visite. Gli eventuali incontri saranno del tutto gratuiti.
Entro il 15 maggio le classi partecipanti consegneranno alla Associazione il
proprio prodotto, che dovrà essere realizzato secondo le indicazioni
contenute nella scheda di adesione.
A fine maggio/inizio giugno verrà allestita la mostra dei lavori.
Con i migliori auguri di buon lavoro a tutti.

Ivrea, gennaio 2018
Il presidente
Giovanni Frontalini

CONOSCERE IL CANAVESE PER AMARLO
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SCUOLA
CLASSE/I
N. ALUNNI
INSEGNANTE REFERENTE
e-mail
n. telefonico
La classe intende partecipare e sceglie il seguente sito:

Trattandosi di un sito già indicato nel progetto, restiamo in attesa di essere
contattati per concordare tempi e modalità della visita guidata
oppure (evidenziare l’opzione scelta)
Il sito non è in elenco e chiediamo la collaborazione della associazione
Il sito non è in elenco e comunichiamo che siamo autonomi nella
organizzazione della visita
Ci impegniamo a produrre per la mostra finale un poster in formato 70x100
(da esporre possibilmente “in verticale” cioè con il lato di 70 cm collocato
come “base”). Formati diversi dell’elaborato dovranno essere
preventivamente concordati.
NOTA DELLA ORGANIZZAZIONE
Poiché le risorse finanziarie e umane a disposizione non sono illimitate, le
richieste di visite guidate verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse
stesse.
Per assicurarsi la visita guidata suggeriamo, quindi, di inviare la propria
adesione quanto prima.

CONOSCERE IL CANAVESE PER AMARLO
Elenco dei siti per i quali l’Associazione è in grado di fornire personale
esperto per le visite:
Ivrea – Castello
Ivrea – Duomo e Chiostro del Duomo
Ivrea – Chiesa di San Gaudenzio
Ivrea – Torre di Santo Stefano
Ivrea – Chiesa di San Bernardino
Settimo Vittone – Battistero
Per altri siti è possibile richiedere alla associazione la collaborazione di
personale esperto. La collaborazione verrà accordata compatibilmente con la
disponibilità di esperti.
E’ importante precisare che l’esperto che accompagnerà la classe sarà a
disposizione anche per una visita più completa.
Per esempio: se la classe sceglie il Castello di Ivrea, l’esperto – ove la classe
sia interessata – potrà accompagnare la scolaresca anche in una visita del
centro storico cittadino.

