
 
 

Bando di concorso 
 

Premio Exposcuola Università 2007 
Concorso di idee per l’educational 

- I^ Edizione - 
 

Premessa 
 

L’esperienza della rete educativa –  nata nel 2000 da Exposcuola con l’intento di aprire un canale di 
relazione organico e organizzato tra la scuola e il contesto sociale – è l’ambito in cui prende forma e 
sostanza il progetto del Parco Scolastico del Mezzogiorno, che si propone di implementare la relazione tra 
la scuola e il contesto sociale attraverso un’azione sistemica che per 365 giorni l’anno possa 
accompagnare il fare scuola e il fare sociale rendendoli tutt’uno. Il Parco, dunque, nell’ipotesi progettuale 
è una struttura operativa, dinamica e creativa al servizio della collettività e della scuola che si esprimerà 
attraverso una rete di servizi differenziati, in grado di coinvolgere gli allievi di ogni fascia di età, 
insegnanti, famiglie, studenti universitari, imprese e parti sociali che insieme opereranno con la finalità di 
rendere la scuola il cardine attorno cui determinare sviluppo e qualificazione del tempo e dello spazio 
contemporaneo. In considerazione di quanto prodotto attraverso Exposcuola, l’ipotesi progettuale prevede 
di attrezzare una serie di spazi in cui permanentemente le scuole di ogni ordine e grado possano trovare 
risposte agli innumerevoli quesiti che si incontrano nel corso del fare scuola: laboratori per le arti e le 
scienze, atelier di innovativa concezione in cui si determina il passaggio dalla teoria alla pratica, luoghi di 
incontro in cui proporsi e sperimentare, ambiti in cui acquisire conoscenze rispetto a materie 
complementari alla formazione come, per esempio, la musica, il teatro, il cinema, la videoart, percorsi 
formativi di eccellenza e di divulgazione su attività trasversali al fare scuola come, per esempio, la legalità, 
l’impegno civile, il turismo scolastico di qualità, etc.; azioni di confronto e di cooperazione tra il fare scuola 
e i settori produttivi derivanti dalle vocazioni territoriali a cui si aggiunge una finestra su questioni 
riguardanti la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, il rapporto con l’artigianato, 
l’economia, il territorio.  

 
Articolo 1 

Tema del concorso 
 

Il Parco Scolastico del Mezzogiorno, nell’ambito di “Exposcuola 2007 - VIII Salone del confronto tra le 
proposte formative dell’Europa e del Mediterraneo” bandisce la prima edizione del concorso denominato 
“Premio Exposcuola Università 2007 – Idee per l’educational”, finalizzato a promuovere e 
valorizzare le migliori idee-progetto di un laboratorio educativo. 

 
Articolo 2 

Oggetto del concorso 
 

I partecipanti al concorso – sulla base dell’ipotesi progettuale del Parco Scolastico presentata in premessa 
e in linea con il tema generale di Exposcuola 2007: M’importa… dunque sono! (si veda la scheda di 
presentazione allegata) – devono proporre idee originali per la realizzazione di un laboratorio educativo, 
come centro di sperimentazione e di accrescimento del sapere in un contesto interattivo e ludico-creativo, 
che favorisca l’incontro tra gli obiettivi formativi della scuola e il patrimonio di competenze ed esperienze 
frutto degli studi e della ricerca universitaria. 
Il progetto di laboratorio educativo deve afferire a una delle seguenti aree: 

- AREA DELL’ IMPEGNO CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA 
          Pace e diritti umani, Legalità e civile convivenza, Pari opportunità; 

- AREA DELL’INNOVAZIONE E DELLA SOSTENIBILITÀ 
          Scienza, Tecnologia, Ambiente e Salute, Alimentazione; 



- AREA DELLA FANTASIA E DELLA CREATIVITÀ 
Linguaggi, Comunicazione, Arte, Gioco; 

- AREA DELLE IDENTITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ 
          Storia e tradizioni, Intercultura, Volontariato. 

 
Articolo 3 

Requisiti di partecipazione 
 
La partecipazione al concorso è aperta a studenti iscritti a corsi universitari, ai laureandi e ai laureati, a 
giovani studiosi e ricercatori. La partecipazione può essere individuale o in team. 
Per la partecipazione al concorso è richiesta una lettera di presentazione dell’autore (o coordinatore) del 
progetto da parte dell’Università (Facoltà o Dipartimento o Corso di Laurea o Cattedra) o Ente di ricerca. 

 
Articolo 4 

Termini e modalità di partecipazione  
 
Il soggetto partecipante (singolo o gruppo) deve trasmettere entro e non oltre il 29 settembre 2007 
un plico contenente la scheda di partecipazione al concorso, con la documentazione di cui al successivo 
articolo 5. Il plico sigillato recante la dicitura “Premio Exposcuola Università 2007” deve essere 
trasmesso a: Bimed – Ente organizzatore di Exposcuola, Via F. Crispi n. 84, 84126 Salerno, a mezzo 
posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e farà fede il timbro postale. 
Per i progetti consegnati direttamente alla Segreteria Bimed, la data di acquisizione è comprovata dalla 
ricevuta sottoscritta dal personale addetto al protocollo dell’ente. 
I progetti trasmessi non saranno restituiti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per disguidi o 
smarrimenti. 

 
Articolo 5 

Documentazione richiesta 
 

Nel plico il soggetto partecipante (singolo o gruppo) deve trasmettere, unitamente alla scheda di 
partecipazione (allegata al bando) debitamente compilata e sottoscritta, la documentazione di seguito 
indicata: 
1. il Progetto in concorso, illustrato nel target, negli obiettivi, nei contenuti, nelle risorse umane e 

strumentali, nell’organizzazione dei tempi e degli spazi, negli step per l’attivazione, ecc.; 
2. (solo se la partecipazione è in team) scheda identificativa (allegata al bando) corredata dei 

nominativi degli autori e di quanti hanno operato per la composizione del progetto; 
3. un breve abstract del progetto da utilizzare nel catalogo Exposcuola 2007; 
4. la lettera di presentazione dell’Università o Ente di ricerca, di cui all’art. 3, comma 2 del bando.  
 
Oltre agli elementi innanzi descritti i partecipanti al concorso possono allegare ulteriori documenti 
connotativi del progetto.  

 
Articolo 6 

Ammissione dei progetti  
 
L’ammissione dei progetti al concorso sarà effettuata da una commissione nominata dal Comitato Tecnico 
Scientifico di Exposcuola 2007 che valuterà la  conformità del progetto e della documentazione con quanto 
richiesto dal bando. 
L’ammissione al concorso sarà comunicata agli interessati con apposita nota contenente tutte le indicazioni 
utili alla partecipazione alla fase finale del concorso in ambito all’VIII Salone del confronto tra le proposte 
formative dell’Europa e del Mediterraneo.  

 
Articolo 7 

Spazio espositivo 
 

I soggetti, ammessi alla fase finale del concorso in ambito all’VIII Salone del confronto tra le proposte 
formative dell’Europa e del Mediterraneo, hanno diritto all’assegnazione gratuita di uno spazio espositivo, 
da utilizzare per la presentazione del progetto. 
La scenografia e l’allestimento dello spazio, nonché le modalità di presentazione e di animazione del 
progetto saranno definiti tra l’espositore e l’organizzazione. 
 

Articolo 8 
Valutazione finale dei progetti 

 
La valutazione finale dei progetti per l’assegnazione dei premi sarà effettuata da una giuria di esperti 
nominata dal Direttore Artistico di Exposcuola.  
Saranno elementi di valutazione: 

 le caratteristiche innovative e originali del progetto con particolare attenzione alla sua rilevanza 
pedagogica ed educativa, in linea con il tema proposto;  



 la chiarezza espositiva nella stesura del progetto (target, obiettivi, contenuti, risorse umane e 
strumentali, organizzazione dei tempi e degli spazi, step per l’attivazione, ecc.); 

 la qualità comunicativa della presentazione e dell’animazione del progetto. 
 
La presentazione dei progetti alla giuria sarà effettuata nell’ambito dell’VIII Salone del confronto tra le 
proposte formative dell’Europa e del Mediterraneo, secondo il programma e le modalità trasmessi con la 
nota di ammissione al concorso. 

 
Articolo 9 

Premi 
 
Saranno premiati i tre migliori progetti a cui verranno assegnati: 
 
I Premio: Targa “Premio Exposcuola Università 2007 – Idee per l’educational” 
+ euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)  
II Premio: Diploma “Premio Exposcuola Università 2007 – Idee per l’educational” 
+ euro 1.500,00 (millecinquecento/00)  
III Premio: Diploma “Premio Exposcuola Università 2007 – Idee per l’educational” 
+ euro 1.000,00 (mille/00) 
 
All’autore (o coordinatore) del progetto vincitore verrà proposto un contratto di collaborazione 
con l’Ente gestore del “Parco Scolastico del Mezzogiorno”. 
 

Articolo 10 
Cerimonia di premiazione 

 
La cerimonia di Premiazione avrà luogo nel corso dell’VIII Salone del confronto tra le proposte formative 
dell’Europa e del Mediterraneo, secondo il programma che sarà comunicato tempestivamente agli 
interessati. 
 

Articolo 11 
Viaggi e ospitalità 

 
L’organizzazione provvede alle spese di viaggio e all’ospitalità dei soggetti partecipanti alla fase finale del 
concorso in ambito all’VIII Salone del confronto tra le proposte formative dell’Europa e del Mediterraneo.  
 

Articolo 12 
Disposizioni finali 

 
a. La partecipazione al concorso implica la contestuale accettazione del presente bando.  
b. La sottoscrizione della scheda di partecipazione e della documentazione allegata autorizza al 

trattamento dei dati personali in essa contenuta come previsto dal DL 196 del 30.06.2003, artt.7 
e 13.  

c. I partecipanti al concorso dichiarano, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle notizie 
contenute nella documentazione inviata.   

d. I partecipanti, nell’accettare le norme del presente regolamento, prendono atto che il Comitato 
Organizzatore si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni eventualmente 
subiti da persone e cose nello svolgimento della manifestazione. 

e. I partecipanti al concorso, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità il Comitato Organizzatore 
qualora il programma di “Exposcuola 2007 – VIII Salone del confronto tra le proposte formative 
dell’Europa e del Mediterraneo” dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause di forza 
maggiore. 

f. Per eventuali controversie, viene indicato e accettato dalle parti, quale foro competente quello di 
Salerno. 

 
ALLEGATI AL BANDO: 

 Scheda di presentazione “Exposcuola 2007: M’importa… dunque sono!”  
 Scheda di partecipazione al Concorso; 
 Scheda identificativa del progetto (da compilare solo se la partecipazione è in team) 

 
Tutti i documenti possono essere visionati e scaricati dal sito www.exposcuola.info. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai call-center Exposcuola: 
Tel. 089.794522 – 089.2751719 – 089.4825435 – 0825.771714 


