
ASSE 4 LEADER DEL PSR 2007-2013 DELLA BASILICATA

Progetto di Cooperazione Transnazionale
“Vie e civiltà’ della transumanza patrimonio dell’umanità”

Concorso di idee
“Una Fiaba per la transumanza. La Bella narrazione”

Il GAL Marmo Melandro, soggetto attuatore delle risorse dell’Asse IV del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, è
attualmente impegnato nell’organizzazione dei progetti di Cooperazione Transnazionale e Interterritoriale,
previsti dalla Misura 421 del PSR.
Il Progetto di Cooperazione Transnazionale “Vie e Civiltà della Transumanza patrimonio dell’umanità”, di cui
il GAL scrivente è partner, vede come soggetto convenzionato per la parte locale il Comune di Bella.
Obiettivo del progetto è educare tutti gli interessati ed in particolare le giovani generazioni al rapporto uomo-
natura con un atteggiamento di simbiosi e di adattamento alle esigenze di evoluzione dell’uomo e di
conservazione intelligente delle natura e raccogliere, conservare e rendere fruibili narrazioni significative sul
rapporto uomo natura .
Il Comune di Bella ed il Gal CSR Marmo Melandro ed i suoi partner al fine della buona riuscita del Progetto
intendono perseguire la seguente azione:
Realizzazione di una pubblicazione/cartone animato/video “Una Fiaba per la transumanza. La Bella
narrazione”
Con tale attività si intende sviluppare un lavoro di ricerca di storie e di esempi vecchi di millenni o più recenti da
tradurre in un elaborato adatto ad usi didattici e di divulgazione. I soggetti e gli elaborati verranno selezionati
attraverso un concorso di idee indirizzato agli interessati e alle scuole dei territori aderenti dal titolo “Una Fiaba
per la transumanza. La Bella narrazione”.
I migliori elaborati, opportunamente tradotti e sintetizzati, daranno lo spunto per l’elaborazione delle produzioni
caratterizzate da un filo conduttore che avrà come comune denominatore la transumanza, così come intesa nei
vari territori coinvolti.
Le categorie del concorso sono due: a) Interessati (persone fisiche, associazioni, società…,ecc); b) Scuole.
Si possono presentare: 1) Narrazioni, fiabe, racconti originali sul bosco e le aree circostanti, i suoi miti e le sue
produzioni tipiche; 2) Musiche, canzoni originali sul bosco e le aree circostanti, i suoi miti e le sue produzioni
tipiche; 3)Fumetti, medio e lungometraggi originali sul bosco e le aree circostanti, i suoi miti e le sue produzioni
tipiche.
I partecipanti dovranno creare un elaborato sul tema del concorso “Una Fiaba per la transumanza. La Bella
narrazione”.
Si richiede anche che, in caso di elaborato scritto, vengano eseguite delle illustrazioni, massimo 4, con tecnica
libera (formato A 4), per elaborato. Le opere inviate dovranno essere inedite, ovvero mai veicolate attraverso
internet o supporti multimediali, né pubblicate in un volume o sulle pagine di un giornale. Ciascun elaborato
dovrà essere corredato dalla scheda di partecipazione che si allega. Dovrà essere inviata, inoltre, copia
dell’elaborato su CD o DVD.
Gli interessati e le Scuole dovranno iscriversi compilando l'apposita Scheda di Partecipazione,allegata al bando,
in cui si impegnano a partecipare all'iniziativa. Le scuole dovranno specificare nella scheda le sezioni e le classi
che partecipano ed indicare l’insegnante dell’Istituto responsabile.
Gli elaborati dovranno pervenire in un plico chiuso e controfirmato in tutti i suoi lembi di chiusura, entro
le ore 13:00 del 30 novembre 2014 pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Comune di Bella, Via Corso
Italia 28 - 85051 Bella (Potenza). Il recapito di tale plico potrà avvenire mediante posta raccomandata
OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito autorizzato, OVVERO a mano (non farà fede il



timbro postale). Nel caso di recapito a mano, l’Ufficio rilascerà apposita attestazione riportante data e
ora di consegna del plico. Il suddetto plico deve riportare:
- Le generalità del mittente;
- La dicitura: “Vie e civiltà della transumanza patrimonio dell’umanità ”
- Concorso di idee “Una Fiaba per la transumanza. La Bella narrazione”

Il plico dovrà contenere:
- scheda di partecipazione;
- elaborati cartacei;
- n. 1 cd-rom o un dvd contenente l’elaborato in formato word e pdf per le narrazioni scritte, le musiche e i

video. I fumetti e i disegni devono essere presentati in formato cartaceo, foglio A4;
- eventuali altri documenti utili per la valutazione degli elaborati.

Gli interessati e le scuole possono partecipare alle tre sezioni con lavori di singoli o gruppi.
I racconti, video,fumetti, medio e lungometraggi giunti al Comune, ritenuti idonei ed attinenti al concorso e al
tema, saranno sottoposti ad una giuria di esperti appositamente selezionata che valuterà a suo insindacabile
giudizio gli elaborati più meritevoli.
Verranno premiati gli elaborati, uno per ciascuna sezione e categoria, che meglio interpretano il tema del
concorso, l'originalità della narrazione e l'attinenza al territorio di riferimento.
I risultati del concorso verranno comunicati ai vincitori e pubblicati sul sito internet del Comune e del GAL, in
una sezione creata appositamente per il progetto.
Tutti i partecipanti al concorso saranno ospitati, nei mesi aprile-maggio 2015, secondo un calendario
che sarà predisposto dalla direzione del progetto, nella struttura “Bosco delle fiabe” in località Acqua
del Faggio nel bosco di Bella per una visita guidata alle bellezze del bosco e dei territori circostanti.
Per ciascuna delle sezioni e categorie all’opera che risulterà vincitrice sarà assegnato un premio di
1.500 euro. Ai vincitori sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio e il ritiro dello stesso
dovrà essere assicurato dal vincitore, pena la non assegnazione dello stesso.
Note
Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non selezionate. Tutti i
diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso resteranno di esclusiva proprietà del GAL Marmo Melandro.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al Comune di Bella e al GAL, da parte dell’autore e del
responsabile delle Scuole per i minori partecipanti, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che
l’uso degli stessi è strettamente collegato al Progetto e alle relative operazioni.
Ogni Scuola e docente Tutor, in qualità di rappresentante legale dei partecipanti minorenni, è responsabile del
contenuto degli elaborati inviati.
Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, si informa che il Titolare del trattamento dei dati
personali forniti dall’interessato è il Comune di Bella,Corso Italia 1, 85051 Bella ed il GAL Marmo Melandro con
sede legale in c/da Perolla, 85050 Savoia di Lucania - Pz. Tutti i dati personali di cui il comune e il GAL
vengano in possesso in occasione dell’espletamento del presente concorso verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente Regolamento
incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sul siti del Comune e del Gal e del trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Contatti:
Comune di Bella, Corso Italia 28 - 85051 Bella (Potenza), tel. 0976.803211 - fax 0976.803230 Cell.3337356342

- 3420676196 – 3294030586 vincenza.scaringi@comune.bella.pz.it -
“Una Fiaba per la transumanza. La Bella narrazione”

Bella, 30 settembre 2014
f.to Il Responsabile del Servizio

                      (LUCIA PRIORE)


