
Il turismo in Basilicata è il tema dell’iniziativa Eni rivolta alle scuole Primarie

(secondo ciclo) e alle scuole Secondarie di Primo Grado della Val d’Agri e della

Val Basento. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico della

Basilicata e la Regione Basilicata.

Le scuole sono invitate a realizzare elaborati e proporre progetti per promuove

il turismo nella propria regione. Sarà organizzata una giornata del turismo, dal

titolo “Expò del Turismo”. Nel corso della manifestazione saranno esposti gli

elaborati delle scuole primarie e saranno presentati dai ragazzi delle scuole

secondarie di primo grado i progetti realizzati per lo sviluppo e la salvaguardia di

cultura, arte, paesaggio e tradizioni locali.

Gli elaborati e i progetti migliori saranno premiati nel corso della giornata

conclusiva “Expò del turismo” che si terrà a fine maggio 2006.
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Scuole Primarie (secondo ciclo) 
“Nella mia terra c’è da salvare, proteggere e da non dimenticare…”

Si propone, alle classi del secondo ciclo delle Scuole Primarie (III, IV e V) la ricerca e

segnalazione di qualcosa da preservare: beni artistici e culturali, flora e fauna caratteristiche del

luogo, ricette tipiche, tradizioni, ecc..

Gli elaborati, composti da immagini e testi, dovranno essere realizzati in gruppo, anche

interclasse. È consigliato l’utilizzo di poster, per consentire l’esposizione nella giornata

conclusiva. Una giuria di esperti selezionerà e premierà i lavori migliori.

Scuole Secondarie di primo grado
“Facciamo turismo. Itinerari nella mia regione” 

Alle Scuole Secondarie di primo grado, si propone, anche quest’anno, un’iniziativa che mette

in gioco ruoli e responsabilità “adulte”, sviluppate e interpretate con la creatività dei ragazzi.

Si chiede di realizzare progetti per lo sviluppo turistico di una zona, cercando soluzioni che

tengano conto di:

■ attrattive artistico-culturali, ambientali e folcloristiche;

■ alloggi (disponibilità, conversione di strutture preesistenti, agriturismi, B&B, ecc.);

■ trasporti (viabilità, potenziamento strutture esistenti, nuovi interventi ecc.).

I progetti dovranno essere realizzati in gruppo, anche interclasse. Il progetto sarà documentato

da una breve relazione scritta (max 2 cartelle) mentre sarà possibile esporre nella giornata

dell’Expò il seguente materiale:

- 4 poster;

- 1 plastico;

- oggetti-materiali o volantini/brochure realizzati per promuovere il progetto;

I progetti saranno esposti nell’ambito della manifestazione conclusiva. Ogni istituto potrà

partecipare con non più di 3 progetti. Ogni progetto sarà presentato da 3 studenti scelti

dalla scuola.

Una giuria di ragazzi selezionerà e premierà i lavori migliori.

La giuria dei ragazzi sarà composta dagli studenti degli istituti partecipanti all’iniziativa nella

figura di un rappresentante per ciascun istituto. La giuria assisterà alle presentazioni e voterà

tutti i progetti ad esclusione di quelli presentati dal proprio istituto.

I criteri per la scelta degli studenti che presenteranno il progetto all’Expò e i rappresentanti

di istituto sono lasciati alla scuola partecipante.
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Presentazione dell’iniziativa 

L’iniziativa verrà presentata ai Dirigenti Scolastici e ai docenti dal 12 al 15 dicembre.

L’incontro sarà occasione per esemplificare i dettagli dell’iniziativa e chiarire le modalità di

partecipazione.

Modalità di partecipazione

Per partecipare all’iniziativa l’Istituto deve far pervenire il modulo di adesione, entro il 28

febbraio 2006 al numero di fax. 02 520 51351

Per le Scuole Primarie, gli elaborati, devono pervenire completi di tutte le seguenti

informazioni da apporre sul retro degli elaborati: Istituto, classe e sezione, numero complessivo

dei ragazzi che hanno realizzato il progetto, eventuale titolo.

Per le Scuole Secondarie di Primo Grado, la relazione e i poster devono pervenire completi

di tutte le seguenti informazioni da apporre sul retro dei materiali: Istituto, classe e sezione,

numero complessivo dei ragazzi che hanno realizzato il progetto, eventuale titolo.

Il termine ultimo per l’invio dei materiali per Scuole Primarie e per scuole Secondarie di Primo

Grado è il 27 aprile 2006.

Indirizzo per la spedizione:

Iniziativa Scuole 

Distretto di Produzione Val D’Agri

Via del Convento, 14 - 85059 Viggiano (PZ)  

Per motivi organizzativi a metà maggio gli istituti delle scuole Secondarie di Primo Grado

saranno contattati dalla segreteria dell’iniziativa per avere informazioni sui materiali di

supporto che la scuola intende esporre per mettere a disposizione gli spazi espositivi (stand).

Per la giornata dell’Expò del turismo sarà organizzato un servizio pullman per le scuole

partecipanti.

Per informazioni segreteria iniziativa:

tel. 02 520 51345 

fax. 02 520 51351
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