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PRESENTAZIONE 

Con l’avvio dell’anno scolastico torna il concorso 
del Museo della Bilancia IL PESO DELLE IDEE, rivolto a 
tutte le Scuole italiane con l’intento di promuovere le buone 
pratiche educative e didattiche. 

Questa 27
a
 edizione è dedicata al patrimonio 

culturale* italiano, il cui valore è noto nel mondo ma che 
necessita di una tutela continua e partecipata. 
 L’opera combinata di natura e uomo in una 
determinata porzione di territorio da vita a specifici 
paesaggi culturali*, che riuniscono elementi materiali e 
immateriali. Essi contribuiscono al benessere della 
comunità, favoriscono lo sviluppo sostenibile e consolidano 
le identità locali agevolando il riconoscimento di un 
patrimonio comune europeo. Poterne godere è un diritto 
universale e allo stesso tempo rispettarlo è responsabilità 
individuale e collettiva. 

I Musei non sono estranei a questa dinamica e sempre più 
spesso si impegnano a curare le relazioni col territorio di 
riferimento, anche operando fuori dalle proprie mura per 
conservare e valorizzare i paesaggi culturali in cui essi 
stessi sono inseriti. 

Il primo passo per tutelare ed evidenziare il valore del 
patrimonio non può che essere la consapevolezza delle 
sue caratteristiche, innanzitutto da parte delle singole 
comunità; una conoscenza che può prendere forma di 
descrizione di monumenti famosi o nascosti, narrazione di 
piccole o grandi storie, racconto di tradizioni o di ogni altro 
elemento espressione del territorio. 



L’impegno a contribuire al riconoscimento del valore del 
patrimonio e del paesaggio culturali, unito alla convinzione 
che sia importante capire le logiche di funzionamento della 
comunicazione attraverso le nuove tecnologie, caratterizza 
le richieste formulate per partecipare a questa 
ventisettesima edizione del concorso IL PESO DELLE 
IDEE: GIOVANI YOUTUBER PER LA CULTURA. 

Ecco la sfida che lanciamo a insegnanti e 
alunni: realizzare un video  

per far conoscere il proprio territorio locale. 

Ad ogni gruppo classe viene quindi richiesto di 
realizzare un breve filmato che racconti il loro territorio, 
un’occasione per avvicinare i giovani al patrimonio culturale 
portando ad esplicitare il valore del paesaggio in cui 
vivono e allo stesso tempo un modo per favorire la 
creatività e per sperimentare le nuove tecnologie non 
solo come fruitori ma come produttori di contenuti di 
qualità. 

 

* (per chi volesse approfondire tra i tanti riferimenti segnaliamo l’art. 9 
della Costituzione Italiana, la Convenzione europea del paesaggio, la 
Convenzione  di Faro, la Carta di Siena 2.0 ICOM). 

COSA FARE PER PARTECIPARE 
Ogni classe può sviluppare liberamente la tematica 

GIOVANI YOUTUBER PER LA CULTURA 
realizzando un VIDEO finalizzato a promuovere la 

conoscenza del proprio territorio   

 



VANTAGGI PER TUTTE LE CLASSI ISCRITTE! 
sconto 50% su un percorso 

in presenza o a distanza 
Consulta l’offerta educativa 2021/22 

www.museodellabilancia.it 

 
REGOLAMENTO 

1) Destinatari  
Il Concorso è aperto alle Scuole di tutto il territorio nazionale; 
possono partecipare tutte le classi delle Scuole d'Infanzia, 
Primarie, Secondarie di I e II grado appartenenti a Istituti 
pubblici e privati. La partecipazione è prevista PER CLASSI 
sotto la supervisione di un insegnante coordinatore. 
 
 

2) Elaborato richiesto e requisiti 
● Ogni classe deve presentare un ELABORATO UNICO 
● Deve riportare contenuti (testi, riprese, immagini etc) relative 

al TERRITORIO DELLA SCUOLA PARTECIPANTE 
● Deve avere un taglio DIVULGATIVO originale ed efficace 

utile a far conoscere elementi del paesaggio locale (a mero 
titolo di esempio musei, palazzi, monumenti, siti archeologici, 
opere d’arte, personaggi o eventi storici, parchi e paesaggi 
naturali, usi e tradizioni della cultura locale, produzioni 
artigianali e agricole tipiche, eccellenze culinarie etc) 

● Deve essere realizzato in formato VIDEO DIGITALE 
● Deve avere una DURATA massima di 5 minuti 
● Deve essere corredato da LIBERATORIA (basta il modulo 

standard di Consenso all’utilizzo e pubblicazione di immagini 
dell’Istituto) qualora gli alunni siano riconoscibili 

 

ATTENZIONE!!! 
GLI ELABORATI CHE NON RISPETTANO 

QUESTI REQUISITI SARANNO PENALIZZATI 
 



3) Modalità di iscrizione 
Per partecipare è necessario compilare la CARTOLINA DI 
ISCRIZIONE allegata e spedirla per e-mail, posta, fax (indicando 
tutti i dati richiesti nella cartolina) al seguente indirizzo: 

UFFICI MUSEO DELLA BILANCIA 
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 c/o Municipio 

41011 CAMPOGALLIANO (MO) 
fax 059 899422 - e-mail: didattica@museodellabilancia.it 

 

L’ISCRIZIONE DEVE PERVENIRE 
ENTRO domenica 13 febbraio 2022 

 
 

4) Modalità di presentazione elaborato 
L’elaborato dovrà pervenire al Museo della Bilancia via e-mail o 
attraverso i sistemi di condivisione di file. 
 

L'ELABORATO DEVE ESSERE PRESENTATO 
ENTRO domenica 10 aprile 2022 

 

I partecipanti al concorso autorizzano il Museo della Bilancia ad 
utilizzare anche in futuro gli elaborati inviati. 

 
 

5) Giuria 
La selezione verrà effettuata da una giuria nominata dagli Enti 
promotori del Concorso. 
Gli elaborati saranno raggruppati in 5 classi di concorso: 
● infanzia 
● primaria A (classi I, II) 
● primaria B (III, IV, V) 

● secondaria I grado 
● secondaria II grado 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Gli elaborati verranno valutati tenendo in considerazione: rispetto 
dei requisiti sopra riportati, cura e impegno nella progettazione 
e realizzazione, gradevolezza e originalità del prodotto finale. 



 
6) Premiazione 
La premiazione ufficiale si svolgerà venerdì 27 maggio 2022 in 
presenza o in collegamento a distanza con il Museo della 
Bilancia, quando la Giuria comunicherà i vincitori e condividerà in 
rete brevi spezzoni dei video vincitori.  
Maggiori informazioni saranno fornite in prossimità della data.  
  

 
7) Premi  
Tutti i premi consistono in materiale didattico da concordare. 
Per ciascuna delle 5 classi di concorso sono istituiti tre premi:
● I PREMIO € 300 
● II PREMIO € 250 
● III PREMIO € 200 
 

In casi particolari la Giuria a proprio insindacabile giudizio si 
riserva di modificare la distribuzione dei premi. 
Il ritiro del premio avverrà secondo le modalità che verranno 
comunicate sul sito del Museo 
 
 

 

ATTENZIONE!!! 
per partecipare NON È OBBLIGATORIO fruire delle proposte 

a distanza o visitare il Museo! 
 
 
 
 

Per informazioni o chiarimenti contattare  
Uffici Museo della Bilancia  

tel 059 899422  
email didattica@museodellabilancia.it 



CARTOLINA DI PARTECIPAZIONE 
DA COMPILARE E INVIARE  

AGLI UFFICI DEL MUSEO DELLA BILANCIA. 

 ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2022 
 
La classe ................ Sez.....….... n° alunni ............... 

della Scuola (ordine e nome per esteso) ........................…... 

............................................................................................… 

di ................................................ Cap ….............  Prov …..... 

Via ........................................................................ n..............  

tel .......................................  fax......................................…... 

e-mail ..................................................................................... 

 
intende partecipare alla XXVII edIZIONE – a.s. 2021/22 

del concorso IL PESO DELLE IDEE 
“GIOVANI YOUTUBER PER LA CULTURA” 

impegnandosi ad accettare tutti gli articoli del regolamento 
illustrato nel relativo bando 

 
l’insegnante coordinatore è ……..…………….............................. 

docente di  ...................................................................................... 

tel ............................. e-mail ....................................……………….. 

 
 

ACCONSENTO ai sensi e per gli effetti dell’art 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 
alla raccolta dei dati personali comuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nominativo, 
numero di telefono, indirizzo e-mail) da parte di Libra93 APS in qualità di titolare del trattamento 
che informa che i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e in particolare per l’invio di informazioni sulle attività dell’associazione. 

 
 

Per facilitare il lavoro di segreteria chiediamo agli insegnanti di compilare 
in modo scrupoloso la cartolina in tutte le sue parti 


