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Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Unione Internazionale per la Conservazione della Natura – Comitato Italiano
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Federparchi

XV Edizione
Il Valore del Paesaggio

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l’associazione
culturale “Erica Fraiese”, bandisce la quindicesima edizione del “Premio Erica Fraiese” quest’anno

dedicata al Paesaggio inteso come patrimonio ambientale, storico e culturale. L'iniziativa nasce
in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale: una palestra della memoria per allenarci
all'Europa del futuro.
Il 17 maggio scorso il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno dichiarato il 2018 Anno Europeo
del Patrimonio Culturale, indicando gli obiettivi intesi a proteggere, salvaguardare, riutilizzare,
rafforzare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale dell'Europa.
Nel 2018 l’Europa ci invita ad aprire lo scrigno del patrimonio culturale e a condividere i suoi tesori.
E' un'iniziativa che mette in luce il patrimonio culturale, una risorsa per l’economia, la cultura, la
società e l’ambiente. Per massimizzare questi benefici non è sufficiente limitarsi alla salvaguardia
e alla conservazione, ma bisogna promuovere contaminazioni creative, superare l’approccio
settoriale, e lavorare meglio insieme, istituzioni europee, amministrazioni nazionali, società civile e
comunità locali. con il duplice intento di educare le giovani generazioni a conoscere e tutelare il
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proprio patrimonio artistico, culturale e paesaggistico con l’intento di promuoverne la valorizzazione
e la fruizione.
Il patrimonio culturale comprende le risorse del passato, in una varietà di forme e aspetti.
Esso include i monumenti, i siti archeologici, le tradizioni, la conoscenza tramandata e le
espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da musei, biblioteche
e archivi.
Il patrimonio culturale (artistico, ambientale e paesaggistico) europeo, del nostro paese, svolge un
ruolo innegabile, spesso implicito, nella formazione dei cittadini ed influenza anche i settori
produttivi e, in genere, la cultura. Esso può stimolare nei giovani una coscienza diffusa e condivisa
della storia e della cultura del territorio e concorrere alla formazione dell’identità locale e nazionale;
Il patrimonio culturale europeo, del nostro paese, costituisce un “bene comune”, come l’aria o
l’acqua, e il desiderio e la necessità della partecipazione attiva per la conservazione, la tutela e la
valorizzazione di questo patrimonio vanno sempre più diffondendosi;
Il patrimonio culturale è un mezzo per sentire o esprimere la propria appartenenza all'Europa e
comprendere meglio la ricchezza e l'unicità della sua diversità culturale;

Obiettivi del concorso
Il Premio ha come obiettivi:
 promuovere il patrimonio culturale come una risorsa condivisa per favorire la
consapevolezza della storia e dei valori comuni europei.
 Rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.
 Far comprendere l'importanza della trasmissione del patrimonio culturale europeo alle future
generazioni sviluppando, in particolare nelle giovani generazioni, un senso di responsabilità
comune per il patrimonio culturale tangibile e intangibile di importanza europea e, la
promozione del dialogo interculturale e intergenerazionale.
 Favorire la comprensione dei valori insiti nel patrimonio culturale europeo, nonché
l’identificazione e la valorizzazione, attraverso il patrimonio culturale in tutte le sue forme,
dei valori comuni europei, delle esperienze storiche condivise e dell’eredità artistiche e
culturali.
 Avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo conservano, favorendo la
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loro partecipazione attiva e creativa e sostenendo la crescita di cittadini autonomi e
consapevoli.
 Promuovere la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche per incoraggiare a
creare “nuova bellezza” nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Ammissione al Premio
Possono partecipare al premio gli alunni delle classi IV -V delle scuole primarie, gli alunni delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché altri organismi ed enti che si occupano di
assistenza e solidarietà all’infanzia, in particolare ai bambini disagiati o affetti da particolari
malattie. E' possibile iscriversi come classe intera, con lavori di gruppo o individuali.
Oggetto del Premio
Le aree tematiche da sviluppare sono:
1) La “biodiversità” dell’anima è rappresentata dal nostro patrimonio culturale, patrimonio fatto
di saperi, conoscenze, attività pratiche, aspetti spirituali, valori umani e beni immateriali.
Secondo te, perché è necessario preservare, promuovere e valorizzare la nostra identità
culturale?
2) Ieri, oggi e domani: a passeggio con mio nonno tra tradizioni, credenze, espressioni,
emozioni, muri a secco, campagne coltivate e profumi di fine estate.
3) Il 17 maggio 2017 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno dichiarato il 2018 Anno
Europeo del Patrimonio Culturale.
L’obiettivo è proteggere, salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e promuovere il
patrimonio culturale dell'Europa. La consapevolezza del suo valore culturale può, infatti,
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diventare strategica anche in termini di sviluppo locale. Quali sono, secondo te, le attività
determinanti per raggiungere tali obiettivi e quali le attività di comunicazione o di marketing
da pianificare?
4) Conoscenza, progetto e valorizzazione dei paesaggi culturali.
5)

Possono essere presentati elaborati in forma scritta, grafico-pittorica, video-fotografica e
multimediale relativi alle aree tematiche di interesse.
Elaborati scritti – max 15 fogli
Forma grafico-pittorica - max 7 tavole
Video – max 15 minuti
Fotografica – max 15 fotografie
I dati devono essere consultabili e non complessi.
Formato standard Windows compatibile.
Ammontare del Premio
Il premio si articola nel seguente modo:
- sezione narrativa
- sezione grafico-pittorica
- sezione video-fotografica e multimediale
Il Premio consiste in un soggiorno (3 notti e 4 giorni) nelle località del Parco, per ciascuna delle tre
sezioni per i primi classificati.
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Il soggiorno prevede vitto e alloggio per max 25 studenti + n. 2 accompagnatori per ogni sezione.
In caso di vincita come singolo partecipante sarà consentita la partecipazione del nucleo familiare,
alle stesse condizioni.
I secondi classificati di ogni sezione riceveranno una collana di 20 libri per ragazzi .
In questa edizione, il Premio continuerà il progetto di gemellaggio tra l’I.C. “C.Carducci” di
Capaccio –sez. Trentinara- con l’I. C. “Manzoni” di Uboldo (Va) che permetterà agli studenti di
partecipare concretamentre alla vita quotidiana di un altro paese, di confrontarsi e condividere
progetti, interessi, abitudini, tradizioni, musiche, necessità e aspirazioni.

I LAVORI RITENUTI MERITORI AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
POTRANNO ESSERE RACCOLTI IN UN VOLUME.
Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno far pervenire gli elaborati entro e non oltre il 31.03.2018 direttamente a
mano o inviati a mezzo posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di partenza)
presso la Segreteria del premio. Sarà inoltre possibile previo contatto con la segretria del premio
inviare via mail gli elaborati multimediali.
Su ogni elaborato devono essere indicati: classe, sezione e scuola di appartenenza, nome e
cognome del docente referente, timbro della scuola e dichiarazione del Dirigente Scolastico
attestante l’originalità del lavoro.
Commissione giudicatrice
Gli elaborati saranno esaminati da apposita Commissione che avrà il compito di definire la
graduatoria di attribuzione del Premio.
La commissione è composta da un Presidente e da quattro componenti nominati con
provvedimento dell’Ente Parco. Per la sezione video-fotografica e multimediale la giuria è
composta da una rappresentanza di studenti di scuole ricadenti nell’area Parco.
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Le commissioni deliberano a maggioranza sull’attribuzione dei premi, esplicitando le motivazioni
della scelta effettuata.
Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
I premiati saranno informati dell’assegnazione del premio a mezzo peo/pec .
I nominativi dei premiati saranno pubblicati sul sito dell’Ente Parco: www.cilentoediano.it e sul sito
www.premioericafraiese.org
Le scuole premiate fruiranno del premio dal 16 al 19 maggio 2018.

Segreteria del Premio
I lavori dovranno essere inviati alla segreteria del premio:
Liceo Scientifico e Linguistico “E. Medi” Via Domodossola – 84091 Battipaglia (Sa)
Tel. 0828 307096

Per eventuali informazioni scrivere a: info@premioericafraiese.it
Regole generali
Gli elaborati inviati non saranno restituiti e potranno essere liberamente utilizzati in mostre e
pubblicazioni, senza limitazioni di tempo e senza ulteriori autorizzazioni. La partecipazione al
premio comporta l’accettazione e il rispetto del presente regolamento. I premi non ritirati
personalmente non saranno spediti ma resteranno a disposizione dei vincitori per la durata di mesi
due dalla data di premiazione presso la Segreteria del premio.

Il Direttore
Dott .Romano Gregorio

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Via Montisani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it -parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
C.F. 93007990653

