
Bando del concorso" Montagna e sport: tra tutela  e sviluppo sostenibile" 
 
 
L'elevata qualità degli elaborati presentati dai giovani per il concorso "Acque, 
montagne, uomini: uniti per la qualità della vita", induce a proporre anche quest’anno 
una nuova edizione del Concorso stesso, legandolo alle tematiche dello sport, in 
concomitanza con la XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali a Torino dal 10 al 26 
febbraio 2006 e in considerazione dell’importanza ricoperta dalle attività sportive per 
lo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori montani. 
 
In tale contesto la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari 
Regionali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Ambiente e 
Tutela del Territorio, istituisce il concorso "Montagna e sport: tra tutela e sviluppo 
sostenibile", rivolto alle singole classi (non gruppi di classi) delle scuole di ogni 
ordine e grado (Scuole dell’infanzia e primarie, Scuole di istruzione secondaria  di 
primo grado, Istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e, singolarmente, a 
studenti universitari e post universitari (iscritti a Corsi di perfezionamento post laurea, 
a Master di I e II livello o a dottorati di ricerca presso atenei pubblici e privati).  
 
Il concorso si comporrà quest’anno di due sezioni distinte: Scuola e Università.  
 
La sezione “Scuola” prevede tre tipologie di concorso: una per la Scuola dell’infanzia 
e  le prime tre classi della Suola primaria, una per le ultime due classi della Scuola  
primaria e le  tre classi delle Scuole di Istruzione secondaria di primo grado ed una 
per le cinque classi degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado.  
 
La sezione “Università” prevede due tipologie di concorso: una per gli studenti 
universitari e una per i laureati  (in possesso di laurea triennale, specialistica o del 
vecchio ordinamento) iscritti ad  un corso post universitario, a  Master di I o II livello 
o ad un Dottorato di ricerca). 
 
Scuola 
1. Scuole dell’infanzia e prime tre classi delle Scuole  primarie 
Le sezioni delle scuole dell’infanzia  e le prime tre classi delle Scuole primarie 
possono partecipare al concorso mediante: 
- l’elaborazione di un disegno, di un collàge o di altra forma di espressione iconica 
sulle attività sportive in montagna; 
2.Ultime due classi della Scuola Primaria e le tre classi delle Scuole di istruzione 
secondaria di primo grado  
Le ultime due classi della Scuola primaria e le tre classi delle Scuole di istruzione 
secondaria di primo grado possono partecipare al concorso mediante: 
- riflessioni sulle attività sportive  di montagna: cultura e territorio 
 



 
3. Istituti di istruzione secondaria di secondo grado  
Le classi  di tali Istituti possono partecipare al concorso  mediante: 
- tesi sugli aspetti ambientali, culturali ed economici dello sviluppo delle attività 
sportive nelle zone di montagna su: iniziative di sostegno all'economia e allo sviluppo 
di attività sportive in montagna, sfruttamento e conseguenze ambientali di tali attività, 
aspetti storici e culturali connessi allo sviluppo degli sport di montagna, anche su un 
territorio circoscritto.  
 
Università  
1. Studenti  universitari 
Gli studenti iscritti a corsi universitari possono partecipare al concorso  mediante: 
- l’elaborazione di scritti inediti (articoli scientifici ad hoc, tesi di laurea, elaborati 
sviluppati nell’ambito di specifici insegnamenti, etc...)  relativi al rapporto esistente 
tra sport e sviluppo sostenibile e duraturo del territorio nelle aree di montagna, in 
termini scientifici, sociali, economici e storico-culturali, che si concentrino sul tema  
anche della rilevanza  transnazionale delle attività sportive di montagna. 
2. Studenti post universitari 
I laureati iscritti a corsi post universitari possono partecipare al concorso  mediante: 
-l’elaborazione di scritti inediti (articoli scientifici ad hoc, tesine di Master, elaborati 
sviluppati nell’ambito di specifici insegnamenti, etc...) relativi al rapporto esistente 
tra sport e sviluppo sostenibile e duraturo del territorio nelle aree di montagna, in 
termini scientifici, sociali, economici e storico-culturali, analizzato a livello 
internazionale e corredato di esempi e casi di studio relativi anche a Paesi diversi 
dall’Italia. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Selezione dei vincitori e premi 
Gli elaborati predisposti dalle classi dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2005 ai 
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali che effettueranno, con la 
collaborazione di un gruppo di lavoro appositamente costituito, una prima selezione 
individuando i lavori ritenuti più meritevoli a livello regionale (uno per la  Scuola 
dell'infanzia e le prime tre classi delle Scuole Primarie, uno per le ultime due classi 
delle Scuole primarie e per le tre classi delle  Scuole di Istruzione secondaria di primo 
grado ed uno per gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado.  
 
I lavori selezionati dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno 
essere inviati entro il 30 dicembre 2005 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli Affari Regionali- Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma, 
all'attenzione della dott.ssa Clara Abatecola, tel. 06/67794440.  
 



Gli studenti universitari dovranno inviare gli elaborati entro il 30 dicembre 2005 alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli Affari Regionali- 
all’attenzione del Dott. Salvatore Glorioso.  
 
Una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, del Dipartimento per gli Affari Regionali, del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio sceglierà, tra i lavori pervenuti, quelli più degni di nota, distinti tra 

• Tipologia a) 
      Sezioni di Scuola dell’infanzia e prime tre classi della Scuola primaria 
• Tipologia b) 
      Ultime tre classi della Scuola primaria e le  tre classi della Scuola di istruzione       
secondaria di primo grado 
• Tipologia c) 
      Classi di Istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

  
• Studenti  universitari  

 
• Studenti post universitari. 

 
La premiazione avverrà in data e luogo che saranno successivamente comunicati. 
 
Il premio relativi alla Tipologia a) offerto dal Parco Nazionale delle Dolomiti  
Bellunesi consiste nel soggiorno presso il Parco stesso per un numero di cinque giorni 
per una classe. 
 
Il premio relativo alla Tipologia b) offerto dal Parco Nazionale dello Stelvio consiste 
nel soggiorno presso il Parco stesso per un numero di cinque  giorni per una classe. 
 
Il premio relativi alla Tipologia c), offerto dal Comitato Organizzatore dei XXi 
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (TOROC) in collaborazione con Jumbo 
Grandi Eventi, consiste nel soggiorno di due notti e tre giorni per una classe durante i 
Giochi Olimpici di TORINO 2006 che si svolgeranno dal 10 al 26 febbraio 2006 , 
comprensivo dei biglietti per accedere ad alcune competizioni ufficiali.  
 
Tutte le spese relative agli spostamenti per gli studenti delle Scuole sono a carico del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
I premi relativi agli studenti universitari, consistono in un Tirocinio formativo 
organizzato dall’Accademia Europea di Bolzano (EURAC) in relazione all'Accordo 
di collaborazione esistente tra l'Accademia e il Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del territorio. La durata del Tirocinio sarà di circa trenta giorni per  tre studenti 
universitari presso una istituzione attiva in progetti legati alla Convenzione dei 



Carpazi, con il supporto di UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAM). 
 
I premi relativi agli studenti post universitari consistono nella Frequenza di un Corso 
di specializzazione, sul tema dello sviluppo sostenibile nelle Alpi e in regioni di 
montagna transfrontaliere della durata di cinque giorni per tre studenti post 
universitari, presso l'Accademia Europea di Bolzano (EURAC), in relazione 
all'Accordo di collaborazione esistente tra l'Accademia e il Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del territorio.  
 
Le spese di viaggio per gli studenti universitari e post universitari, dal capoluogo di 
regione italiana più idoneo per i partecipanti fino a destinazione, sono a carico 
dell’Accademia Europea di Bolzano.  


