COMUNE
DI ROCCA PIETORE
BANDO CONCORSO DI IDEE ANNO 2021
“SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO NELLE VARIE FORME E DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA
NEL COMUNE DI ROCCA PIETORE”
PER GIOVANI NON STUDENTI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI
CON RESIDENZA NEL COMUNE DI ROCCA PIETORE

L’Associazione Centro studi onorevole Sebastiano Schiavon aps, con il patrocinio del Comune di Rocca Pietore
e in collaborazione con l’Associazione Levi-Montalcini, Opes Mind e Valentina Editrice, nell’ambito del progetto
Insieme per Rocca indice un concorso di idee con l’intento di far riscoprire ai giovani, anche già inseriti nel
mondo del lavoro, le tradizionali forme di artigianato locale e di agricoltura come nuovo stile di vita che si fonda
sulla conoscenza del passato, ma con una visione chiara verso un futuro caratterizzato da nuove forme di tecnologie digitali e di comunicazione. L’obiettivo è cercare di sviluppare attività artigianali e agricole, valide alternative di lavoro per i giovani residenti nel Comune di Rocca Pietore e per arrestare così la tendenza all’abbandono
e al declino della valle.
Premio
Premio del valore di euro 800.
Elaborati
I partecipanti dovranno presentare un progetto contenente valutazioni, idee e proposte personali (non una semplice
trattazione storico-descrittiva dell’esistente) focalizzato sul comune di Rocca Pietore che analizzi e approfondisca
aspetti inerenti ad una o più delle seguenti tematiche:
l artigianato artistico del ferro e del legno come storia di una civiltà, come progetto per il turismo futuro
anche attraverso itinerari paesaggistici, storici e artistici rinnovati. Un modo per rilanciare luoghi della Valle
Pettorina e limitrofi (miniere del ferro a Larzonei e Fursil, castello di Andraz, legno del Vaia) dopo la catastrofe ambientale dell’ottobre 2018;
l recupero di vecchi fienili;
l recupero di vecchie falegnamerie;
l agricoltura in alta montagna con nuove forme di coltivazioni appena sperimentate nel territorio;
l pastorizia e lavorazione del latte e del formaggio.
Termini e modalità di presentazione della documentazione
Le domande di partecipazione, corredate da dati anagrafici e indirizzo del richiedente con eventuale indicazione
dell’attività svolta, dovranno pervenire entro il 15 aprile 2021.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2021.
Domande ed elaborati dovranno essere inviati via mail a info@onorevoleschiavoncentrostudi.it
Commissione giudicatrice
La commissione sarà composta da coloro che hanno finanziato la pubblicazione dei due libri La casa in mezzo al prato
in Boscoverde di Rocca Pietore e Insieme per Rocca e dal Sindaco del Comune di Rocca Pietore o suo delegato.
Conferimento premio
Il vincitore sarà contattato via mail entro il 31 agosto 2021. Entro il 30 settembre 2021 verrà organizzato nel Comune di Rocca Pietore, in base alle specifiche norme dettate dai DCPM Covid-19, un evento per la premiazione.
Pubblicazione del bando
Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Rocca Pietore, presso la Proloco e nei seguenti locali:
Hotel Montanara, Hotel Pineta, Souvenirs di Alessandro De Grandi, Artigianlegno di Mario Baldissera, Garni ai
Serrai ed altri. Sarà pubblicizzato sui siti dell’Associazione Centro studi onorevole Sebastiano Schiavon (www.onorevoleschiavoncentrostudi.it), dell’Associazione Levi-Montalcini (www.levimontalcini.org) e nella pagina linkedin
di Opes Mind (www.opesmind.com). Verrà inoltre promosso nella pagina facebook “Progetto Insieme per Rocca”.
Selvazzano Dentro, 23 febbraio 2021

Associazione Centro studi onorevole Sebastiano Schiavon aps

