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L'Istituto tecnico e professionale agrario "L.Einaudi" di Chiari (BS), in collaborazione con il
Comune della Città di Chiari (BS), con la Fondazione Onlus Istituzioni Agrarie Riunite di Brescia
e con Fondazione Cogeme Onlus di Rovato (BS) , promuove la prima edizione del concorso
PAESAGGI E CULTURE AGRARIE: TRA STORIA E INNOVAZIONE
BANDO DI PARTECIPAZIONE
I EDIZIONE a.s. 2017/2018
L'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi", in coIIaborazione con la Fondazione Onlus IAR Istituzioni Agrarie Raggruppate di Brescia, con il Comune di Chiari (BS), con la Fondazione
Cogeme di Rovato (BS) organizza la prima edizione del concorso "Paesaggi e culture agrarie: tra
storia e innovazione".
Le tematiche di possibile sviluppo del concorso per questo anno scolastico sono le seguenti:
1) La cultura del paesaggio: paesaggi, itinerari e culture agrarie alla scoperta del proprio territorio.
2) La progettazione agricola innovativa 4.0 nelle aziende agrarie d'eccellenza: la nuova
agricoltura per la società di domani all'insegna del digitale.
3) Identità agricola: percorsi alle origini della propria identità.
4. Franciacorta: Luoghi, paesaggi agrari e spiritualità in cammino tra filari e monasteri.
REGOLAMENTO
II Concorso si articola in 4 sezioni:
A - Saggio breve
B - Articolo di giornale
C - Sezione Video / Prodotto multimediale
D - Progetto scientifico innovativo
Possono partecipare gli studenti delle classi terze e quarte e quinte degli Istituti tecnici e
professionali nazionali aderenti all'iniziativa.
Le opere presentate, in Iingua itaIiana e coerenti con il tema, devono essere inedite e mai
premiate in aItri concorsi.
Le opere dovranno essere consegnate direttamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto
"Luigi Einaudi" di Chiari - via F.lli Sirani, 1 CHIARI, entro e non oItre sabato 21 aprile 2018
oppure a mezzo posta ordinaria all'indirizzo Istituto di Istruzione Superiore "L.Einaudi", via F,lli
Sirani, 1 - "5032 Chiari (BS) oppure all'indirizzo mail bsis03800x@istruzione.it. L'invio dovrà
contenere nell'oggetto la voce " CONCORSO ISTITUTI AGRARI- PAESAGGI E CULTURE
AGRARIE: TRA STORIA E INNOVAZIONE" .
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Unitamente ai lavori inviati e/o trasmessi dovrà essere inviata anche la scheda di
partecipazione allegata al presente bando, firmata a cura del dirigente scolastico
dell'istituto di appartenenza.

La partecipazione aI concorso è individuaIe. Solo per la sezione n. 3 e n. 4 è ammessa la
formula del lavoro di gruppo ( massimo 4 alunni per gruppo).
Verranno premiate Ie prime tre opere cIassificate di ogni sezione. Ai vincitori di ciascuna
sezione del concorso sarà attribuito un premio come borsa di studio e una pergamena
personalizzata di meritevole partecipazione.
La Giuria, composta da giornaIisti, scrittori e cariche istituzionali, è unica per tutte Ie sezioni ed i
nominativi verranno resi noti aII’atto deIIa procIamazione dei vincitori deI premio. II giudizio deIIa
Giuria è insindacabile ed inappeIIabiIe.
La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di maggio 2018 presso l'istituto di Istruzione
Superiore "L.Einaudi" di Chiari (BS).
Per uIteriori informazioni
Istituto "Luigi Einaudi"
Chiari
030/711244
www.iisleinaudi.gov.it
L'iniziativa ha avuto il patrocinio di

