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L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (sez. Veneto) 
e la Fondazione Dolomiti Unesco indicono un concorso rivol-
to al mondo della scuola, nell’ambito del Convegno Interna-
zionale “Di chi sono le Alpi? Appartenenze politiche, eco-
nomiche e culturali nel mondo alpino contemporaneo”, 
che si svolgerà ad Agordo dal 22 al 24 settembre 2011.

A chi è rivolto?
Il concorso è rivolto ai bambini e ai ragazzi delle scuole di 
ogni ordine e grado. Possono partecipare le classi, sotto 
la guida di uno o più insegnanti, anche in collaborazione 
con istituzioni, gruppi o associazioni che operano nell’ambi-
to della promozione del patrimonio e dell’educazione alla 
montagna.
Il concorso si articola in 4 sezioni:
- Scuola del’infanzia;
- Scuola primaria;
- Scuola secondaria di primo grado;
- Scuola secondaria di secondo grado.

Il tema del concorso
Di chi sono le Dolomiti? Ai partecipanti viene chiesto di ri-
spondere alla domanda attraverso una rappresentazione 
originale delle Dolomiti, a partire dai vissuti personali e dalle 
attese per il domani, ponendo lo sguardo sulle risorse, sulla 
loro gestione, sui problemi legati alla presenza di interessi 
diversi, nonché sui valori di questo bene, patrimonio dell’u-
manità.
L’iniziativa si propone di stimolare nei giovani una riflessione 
sugli aspetti politici, economici e culturali delle Dolomiti oggi 
ed in particolare: 
- Gli strumenti di governo del mondo dolomitico (Chi decide
per le Dolomiti?).
- I beni e le risorse richiesti alla montagna e spesso a rischio 
(Di chi sono le risorse delle Dolomiti?).
- I modelli culturali che sono alla base degli immaginari alpi-
ni, alle strategie commerciali e turistiche che ne fanno uno 
dei luoghi più visitati e rappresentati del pianeta (Le Dolomiti, 
per chi?).
- La riflessione può interrogarsi anche su cosa significhi essere
“patrimonio dell’umanità”, o sul modo in cui il marchio Une-
sco possa garantire un equilibrio tra le esigenze dei turisti e 
quelle degli abitanti.

Dove vanno inviati gli elaborati? Che tempi ci 
sono? Quali informazioni vanno indicate?
Gli elaborati vanno inviati o recapitati presso il Dipartimen-
to di Geografia dell’Università di Padova, via del Santo, 26 
– 35123 PADOVA, indicando sulla busta “Concorso: Di chi 
sono le Dolomiti?”.
I lavori devono pervenire entro il 31 maggio 2011.
La premiazione dei vincitori avverrà il 23 settembre 2011.
Ogni elaborato deve essere corredato da una didascalia e 
da una breve spiegazione del percorso didattico-educativo 
attivato. Inoltre deve essere accompagnato dalla scheda di 
partecipazione al concorso (scaricabile dal sito www.geogr.
unipd.it/aiig) sulla quale saranno indicate la classe, la scuo-
la, l’indirizzo, il docente di riferimento, un recapito telefonico, 
un indirizzo e-mail. 

Come avverrà la valutazione degli elaborati?
Gli elaborati saranno valutati da una Giuria coordinata da 
un Presidente. La Giuria, a suo insindacabile giudizio, indi-
cherà i tre elaborati vincitori (primo, secondo e terzo) per 
ogni sezione. Avrà inoltre facoltà di indicare altri elaborati 
meritevoli di speciale menzione.

Come avverrà la premiazione?
La cerimonia pubblica di premiazione dei vincitori avverrà il 
23 settembre 2011, durante il convegno “Di chi sono le Alpi” 
che si svolgerà ad Agordo. I lavori che risulteranno vincenti o 
meritevoli saranno esposti e presentati in sede congressuale.
I premi per i primi tre classificati di ogni sezione consistono in 
soggiorni o laboratori presso le strutture di Enti Parco in area 
dolomitica, e/o in buoni acquisto di materiali didattici.

Come partecipare?
Ogni classe può scegliere tra molteplici modalità di rappre-
sentazione, ad esempio: carta o mappa (anche mentale 
o concettuale), disegno o plastico, fotografia, breve testo 
creativo, prodotto multimediale.
La rappresentazione può riguardare caratteristiche specifi-
che del territorio dolomitico o relazioni tra esse; può anche 
riguardare notizie, eventi, azioni o interventi specifici, relativi 
ad iniziative di sviluppo e valorizzazione o ad aspetti critici 
del territorio.

Sullo sfondo: Sasso della Croce, foto di Alfred Erardi.


