Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria
Ambito di coordinamento: Territorio, Infrastrutture e Mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, promozione e coordinamento progetti comunitari

BANDO
CONCORSO FOTOGRAFICO E DI DOCUMENTAZIONE
“L’UMBRIA E I SUOI PAESAGGI NELLA MEMORIA STORICA”
Art. 1 - Finalità
La Regione Umbria, Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria, Ambito
di coordinamento: Territorio, Infrastrutture e Mobilità, Servizio Valorizzazione del territorio e tutela
del paesaggio, promozione e coordinamento progetti comunitari promuove ed organizza,
nell’ambito delle attività dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio1, la prima edizione
del Bando di concorso fotografico e di documentazione “L’UMBRIA E I SUOI PAESAGGI NELLA
MEMORIA STORICA”, al fine di stimolare un’azione di sensibilizzazione, formazione ed
educazione al "valore del paesaggio" del territorio regionale, partendo dai segni che il passato ha
impresso nel territorio e di assunzione di consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti
del paesaggio e della sua evoluzione.
Il concorso si prefigge l’obiettivo di mettere in luce da un lato quei paesaggi identitari
particolarmente significativi per la memoria collettiva e dall’altro ricostruire la storia del paesaggio
regionale attraverso testimonianze private e personali del proprio vissuto.
Tutelare la storia del nostro territorio e conservarne la memoria costituiscono gli elementi
fondamentali per garantire a ciascuno di noi ed alle generazioni future la consapevolezza delle
proprie origini e il riconoscimento della identità propria della comunità a cui appartiene. La storia
del territorio è uno strumento decisivo per cogliere il paesaggio nella sua dimensione dinamica e
per capirne i meccanismi di trasformazione. La ricerca delle tracce del nostro paesaggio regionale
nel passato, costituisce un contributo fondamentale per ricostruire il significato culturale e sociale
delle popolazioni che hanno abitato e trasformato quello specifico territorio e da questa far
discendere la consapevolezza degli elementi del patrimonio inderogabili da conservare e
tramandare.
L’iniziativa regionale si caratterizza per la volontà di raccontare il territorio regionale umbro dal
punto di vista paesaggistico, naturale e culturale e di evidenziarne la ricchezza storica e di
tradizioni, attraverso il linguaggio iconografico.
Il concorso intende non solo limitarsi al recupero ed alla raccolta di materiale e documentazione
relativo al paesaggio storico dell’Umbria, ma si propone anche di stimolare e rendere possibile la
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L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 22.11.2011, di cui alla
L.R. 13/2009 ed alla D.G.R. n. 1142 del 10/10/2011. Centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici, l’Osservatorio
promuove proposte ed orientamenti finalizzati ad accrescere la sensibilità e la cultura del paesaggio. E’ struttura deputata al monitoraggio e
all’aggiornamento delle analisi delle trasformazioni del paesaggio regionale. Rispetto alle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, e quindi anche
al Piano Paesaggistico Regionale, ne indirizza e promuove il coordinamento metodologico, operando in collegamento con l’Osservatorio nazionale ed in
reciproca collaborazione con le amministrazioni statali e locali competenti in materia di paesaggio. L’Osservatorio attiva azioni progettuali di rilevanza
strategica per la conservazione e riqualificazione del paesaggio.
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più ampia condivisione e diffusione possibile delle informazioni per tutta la comunità regionale
umbra.
Il concorso contribuirà alla costituzione di un archivio fotografico e documentale per l’Osservatorio
regionale per la qualità del paesaggio e il materiale pervenuto potrà essere utilizzate per scopi
documentali, informativi e divulgativi.
Art.2 - Tema del concorso
Tema del concorso fotografico e di documentazione è: “L’UMBRIA E I SUOI PAESAGGI NELLA
MEMORIA STORICA”.
La valorizzazione e la diffusione delle conoscenze delle memorie territoriali e paesaggistiche
dell’Umbria costituiscono elementi importanti per rafforzare l’identità e il senso di appartenenza
delle stesse comunità locali.
I destinatari del concorso, definiti al successivo art. 3, sono invitati a trasmettere immagini
fotografiche, filmati e documentazione che testimoni e racconti il paesaggio storico dell’Umbria,
tenendo a riferimento anche le trasformazioni che hanno interessato o stanno interessando quel
territorio.
Il risultato più importante e prezioso che si otterrà dal concorso fotografico e di documentazione
saranno i tanti e differenti “sguardi” di chi ci ha preceduto ed ha abitato il territorio regionale, di chi
ne è stato attore e al contempo spettatore.
Il Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, promozione e coordinamento
progetti comunitari intende con questo concorso:
• Promuovere la consapevolezza che il passato concorre a definire la propria identità e
cultura.
• Rafforzare il senso d'appartenenza verso il territorio in cui si vive.
• Ricostruire attraverso il passato la percezione del paesaggio, rievocare le tradizioni e la
cultura del territorio e della comunità che vi risiede.
• Evidenziare le trasformazioni intervenute nel corso del tempo e riflettere sui cambiamenti
avvenuti.
• Promuovere una maggiore conoscenza del territorio locale attraverso una lettura del
paesaggio attraverso il passato, accompagnata da una riflessione e dalla capacità di
esprimere il proprio vissuto.
• Organizzare un archivio fotografico e documentale sui paesaggi storici dell’Umbria.
• Cogliere le trasformazioni del territorio, operando un confronto tra le fotografie e filmati di
ieri ed il paesaggio di oggi.
• Favorire l’accrescimento di consapevolezza e del senso di responsabilità nei confronti del
patrimonio paesaggistico come eredità collettiva e quindi degli elementi che devono per
questo essere conservati e tramandati.
Art.3 - Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta a tutti. Ogni partecipante dovrà essere maggiorenne.
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Art.4 - Modalità di partecipazione
Le modalità di partecipazione, con la relativa modulistica, verranno successivamente indicate nel
Regolamento di concorso.
Art.5 – Tipologia del materiale fotografico e di documentazione
Il concorso si articola nelle seguenti tre Sezioni:
1. Foto storiche accompagnate da racconti, aneddoti, commenti e da corrispondenti foto del
presente, al fine di mettere in luce le differenze tra il paesaggio di ieri ed il paesaggio di
oggi.
2. Filmati/video storici accompagnati da racconti, aneddoti, commenti e da corrispondenti
filmati/video o foto del presente, al fine di mettere in luce le differenze tra il paesaggio di ieri
ed il paesaggio di oggi.
3. Corrispondenza (lettere e cartoline storiche antecedenti il 1945 di umbri, contenenti
descrizioni di paesaggi anche non umbri ed esteri, accompagnate da commento).
Si può partecipare al concorso aderendo ad una o più sezioni
Per ulteriori specifiche sulle caratteristiche tecniche delle foto storiche, dei filmati/video e
della corrispondenza si rimanda al Regolamento del concorso.
Art.6 – Invio del materiale
La domanda di partecipazione deve essere inviata a:
Regione Umbria
Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria - Ambito di Coordinamento:
Territorio, Infrastrutture e Mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, promozione e coordinamento progetti
comunitari
Sezione Promozione della qualità del patrimonio paesaggistico regionale
Piazza Partigiani, 1- 06121 Perugia
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione e lo schema di domanda di partecipazione al
bando si rimanda al Regolamento del concorso.
Art.7 – Scadenza
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza stabilita nel
Regolamento del concorso.
Art. 8 – Cause di esclusione
Non è ammesso al concorso il materiale specificato nelle tre Sezioni di cui all’art. 5:
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•
•
•
•

pervenuto oltre la data di scadenza di cui al precedente art. 7;
privo della domanda di partecipazione, debitamente firmata e accompagnata dalla
fotocopia del documento di identità in corso di validità e debitamente sottoscritta;
che non risulti pertinente al tema del concorso fotografico e di documentazione, ovvero
“L’Umbria e i suoi paesaggi nella memoria storica”;
contrario alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o politici.

Art.9 – Giuria
La giuria è nominata prima della scadenza del Bando ed è composta da esperti nelle materie
oggetto del Concorso e da dipendenti regionali del Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del
paesaggio, promozione e coordinamento progetti comunitari, di cui il Dirigente responsabile del
Servizio promotore dell’iniziativa.
Alla giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, il materiale delle tre
sezioni di cui all’art. 5 pervenuto e proclamare i vincitori per ciascuna delle tre diverse sezioni.
Nello svolgimento dei lavori la giuria è assistita dalla segreteria del concorso, istituita presso la
Sezione Promozione della qualità del patrimonio paesaggistico regionale del Servizio
Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, promozione e coordinamento progetti
comunitari.
Art.10 – Premi
Per le tre sezioni, di cui al precedente art. 5, sono previsti i seguenti premi:
1) Foto storiche
• Primo Classificato: €. 800,00
• Secondo Classificato: €. 600,00
• Terzo Classificato: €. 400,00
• Quarto Classificato €. 200,00
2)
•
•
•
•

Filmati/video storici
Primo Classificato: €. 700,00
Secondo Classificato: €. 500,00
Terzo Classificato: €. 400,00
Quarto classificato €. 200,00

3)
•
•
•
•

Corrispondenza
Primo Classificato: €. 500,00
Secondo Classificato: €.400,00
Terzo Classificato: €. 200,00
Quarto classificato: €. 100,00

Il concorso permette la possibilità di partecipare ad una o più sezioni. Ad uno stesso partecipante
non può essere attribuito più di un premio.
Non è prevista alcuna forma di compenso o rimborso nei confronti dell’autore/autori che
parteciperanno al concorso in oggetto, all’infuori dei premi espressamente previsti.
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Art.11 – Responsabilità ed utilizzo del materiale
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del presente bando di
concorso ed in particolare l’autorizzazione degli autori alla cessione del materiale e al loro utilizzo
per scopi documentali, informativi e divulgativi da parte della Regione Umbria.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini e del materiale.
Le immagini e il materiale non verranno restituite, rimarranno di proprietà della Regione Umbria,
che ne farà libero uso, con l’obbligo di menzione dell’autore in caso di pubblicazione.
Il materiale presentato verrà inserito nell’archivio fotografico e documentale dell’Osservatorio
regionale per la qualità del paesaggio e potrà essere pubblicato sul portale istituzionale della
Regione Umbria.
Art. 12 – Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché il
materiale consegnato sarà utilizzato in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potrà
essere divulgato nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara di
essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e
diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) per i fini sopra indicati,
sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
Art. 13. – Esito del concorso e pubblicità del materiale fotografico e di documentazione
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e delle rispettive foto, video e documentazione
nonché
dei
premi
viene
pubblicato
sui
siti
web
della
Regione
Umbria
www.territorio.regione.umbria.it e www.umbriageo.regione.umbria.it.
Ai vincitori verrà inviata comunicazione attraverso l’indirizzo riportato nella domanda di
partecipazione al concorso.
La premiazione potrà avere luogo nell'ambito di un evento/mostra dedicato, in cui sarà esposto
tutto il materiale selezionato dalla giuria, degne di menzione.
Informazioni
Regione Umbria
Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria - Ambito di Coordinamento:
Territorio, Infrastrutture e Mobilità
Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, promozione e coordinamento progetti
comunitari – Dirigente Responsabile Arch. Ambra Ciarapica; mail aciarapica@regione.umbria.it
Sezione Promozione della qualità del patrimonio paesaggistico regionale – Responsabile Dott.
Paolo Camerieri; mail pcamerieri@regione.umbria.it
tel. 075 504 5909 – 2767
fax 075 504 2732
Piazza Partigiani, 1 06121 Perugia
www.territorio.regione.umbria.it
www.umbriageo.regione.umbria.it
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