CATASTO PARTECIPATO PER UN’ EQUITA’

SOSTENIBILE

con il Patrocinio di :

PREMESSA
L’Agenzia del Territorio, La Comunità Montana del Vallo di Diano e il Comune di Ferrara
con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna , di ANCI Emilia-Romagna , di UNCEM (
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e la collaborazione di Oracle Education
Foundation indicono un concorso di idee per la realizzazione di un idea progettuale di
comunicazione sul tema "Catasto Partecipato per un’Equità Sostenibile", volta a
favorire la creatività e l’incontro di diverse competenze.
I Comuni e/o Unioni-Associazioni di Comuni e/o Comunità Montane e l’Agenzia del
Territorio stanno iniziando un percorso congiunto volto a migliorare la conoscenza del
territorio, della politica urbanistica e delle azioni di recupero dell’ evasione, attraverso un
aggiornamento costante delle banche dati territoriali e fiscali .
Il Comune di Ferrara già da alcuni anni ha ideato e sviluppato un progetto di
comunicazione riusabile denominato Comunicare COMpartecipazione che consiste in un
SISTEMA APERTO di comunicazione innovativa, fondato prevalentemente su motivazione
e ascolto reciproco di studenti ed operatori dell’Ente.
La Regione Emilia-Romagna , ente coordinatore del Progetto inter-regionale di egovernment SIGMA TER, è impegnata da molto tempo in molteplici attività volte a
promuovere l’innovazione della Pubblica Amministrazione Locale e sostiene il processo di
decentramento delle funzioni catastali nel proprio territorio.
ANCI Emilia-Romagna ha sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna un protocollo
d’intesa con l’obiettivo di mettere in atto azioni congiunte volte alla realizzazione di Poli
catastali decentrati, allo sviluppo di tecnologie informatiche al servizio del decentramento
catastale, ad accompagnare il decentramento catastale con progetti di crescita delle
competenze professionali e tecnologiche degli Enti Locali e di unificazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi comunali e , infine, a dare vita ad un
confronto tra Enti Locali e Regione sulla riforma degli estimi e sul federalismo fiscale.
Oracle Education Foundation già da diversi anni mette a disposizione delle Scuole
gratuitamente le Piattaforme Think COM e Think Quest e relativa formazione per
agevolare gli studenti e gli insegnanti nei loro percorsi di apprendimento e cooperazione.
Il concorso di idee si inserisce in questo contesto e il Bando si rivolge a tutti gli Istituti per
Geometri presenti sul Territorio Nazionale proprio per il ruolo fondamentale che i futuri
professionisti geometri avranno nella gestione del Catasto.

CATASTO PARTECIPATO PER UN’ EQUITA’

SOSTENIBILE

Art. 1 FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso di idee è finalizzato a selezionare idee progettuali di Comunicazione sul
tema in oggetto che tenga conto di tre finalità :
1. Favorire la cooperazione tra le Istituzioni Scolastiche , gli Enti Pubblici
locali e le strutture dell’Agenzia del Territorio ;
2. Favorire l’avvicinamento dei futuri geometri ai Temi del Catasto e
dell’Equità
Fiscale attraverso la comunicazione COMpartecipata che
permetterà agli stessi di formarsi anche divertendosi;
3. Favorire la disponibilità all’ASCOLTO degli studenti e del mondo della
Scuola da parte delle Istituzioni e dei cittadini .

Art. 2 CONTENUTI DEL CONCORSO
I progetti a carattere multidisciplinare dovranno sviluppare congiuntamente le tre
finalità individuate all’Art. 1 proponendo azioni e modalità di seguito indicate :
1. Programma di incontri periodici da realizzarsi con le Amministrazioni e le sedi
locali dell’Agenzia del Territorio di riferimento secondo le modalità scelte dalla
Scuola;
2. Laboratorio di comunicazione dove saranno studiate le azioni da mettere in
campo affinché i ragazzi e gli insegnanti siano in grado di trasmettere ai cittadini
attraverso la metafora dell’Ambiente Sostenibile le modalità con le quali la
propria Amministrazione e l’Agenzia del Territorio operano nel quotidiano per
migliorare la base dati territoriale e raggiungere l’Equità Fiscale attraverso un
costante aggiornamento delle Banche DATI Fiscali e Territoriali ;
3. Predisposizione di un EVENTO/MOSTRA da realizzarsi a fine Laboratorio per
comunicare alle Istituzioni , ai cittadini ed eventualmente ad altre Scuole il lavoro
svolto.
Art. 3 TIPOLOGIA DI CONCORSO E DESTINATARI
1. La partecipazione al concorso di idee è gratuita;
2. Il concorso ha carattere Nazionale ed è rivolto a tutti gli Istituti per Geometri. La
partecipazione potrà essere di classe o d’Istituto. La classe o l’Istituto potranno
coinvolgere anche altri gruppi di classi appartenenti a Scuole diverse e
cooperare per il raggiungimento delle finalità di cui all’Art. 1 attraverso azioni e
modalità indicate all’Art. 2.
3. Ogni classe o Istituto dovrà nominare un insegnante referente del Progetto;
4. Ogni classe o Istituto potrà partecipare con una sola idea progettuale che dovrà
contenere quanto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all’Art. 1
attraverso azioni e modalità indicate all’Art. 2. Ogni elaborato deve essere
originale, come autodichiarato dall’insegnante referente del Progetto, che se ne
assume responsabilità, pena l’esclusione dal concorso.
5. La classe o l’Istituto potrà , a sua discrezione, utilizzare le Piattaforme gratuite
Think COM e Think Quest di Oracle Education Foundation per illustrare anche
attraverso la realizzazione di un Sito WEB l’idea progettuale elaborata. In tal
caso dovrà segnalarlo nella scheda di iscrizione al concorso.
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Art. 4 MATERIALI UTILI
Materiale utile allo sviluppo delle idee progettuali di comunicazione è consultabile sul sito
http://www.comunicarecompartecipazione.net (Esempio di Metodologia già realizzata da
parte del Comune di Ferrara )
Documentazione utile all’approfondimento delle tematiche da comunicare ( Catasto ,
Equità Fiscale e Ambiente Sostenibile ) scaricabile dal sito http://www.montvaldiano.it/
Moduli per l’Iscrizione gratuita alla Piattaforma Think COM e di Think QUEST di Oracle
Education Foundation scaricabili dal sito http://www.think.com/it/
Per informazioni in merito ai materiali di cui all’Art. 4 possono essere contattati
rispettivamente :
il Coordinamento del Progetto Comunicare COMpartecipazione sarà contattabile, ai
seguenti riferimenti :
Rosa Fogli r.fogli@comune.fe.it e Daniela Fustini d.fustini@comune.fe.it ,
Unità Staff - Servizio Tributi – Comune di Ferrara – tel. 0532 418028/418029 ;
La Segreteria Organizzativa del Concorso sarà contattabile ai seguenti riferimenti :
Tiziana Medici http://www.montvaldiano.it/
Comunità Montana Vallo di Diano - tel. 0975577202.
La Responsabile Nazionale delle Piattaforme Think COM e Think QUEST sarà
contattabile al seguente riferimento :
Roberta Battagli roberta.battagli@oracle.com
Oracle Education Foundation – tel. 3351359883

Art. 5 ELABORATI DA PRESENTARE
Le idee progettuali dovranno essere presentate, mediante i seguenti elaborati , in
rapporto alle finalità individuate all’Art. 1, attraverso azioni e modalità indicate all’Art. 2 :

1. Abstract contenente gli elementi caratterizzanti il progetto ( max 400 parole )
2. Spiegazione analitica e dettagliata del Progetto e delle attività previste , nella
quale dovranno essere indicate, qualora ci fossero costi da sostenere, le
modalità con le quali la Scuola ha pensato di reperire i fondi necessari (max
5000 parole ) ;
3. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in formato pdf e ciascuno non
potrà eccedere la dimensione di 10 megabytes.

Art. 6 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GIURIA
La Segreteria Organizzativa del Concorso avrà sede nella Comunità Montana del Vallo
di Diano, Viale Certosa n. 1 - 84034 Padula (SA) , referente la Dr.ssa Tiziana Medici ,
tel. 0975577202.
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I componenti della GIURIA del Concorso saranno scelti da parte della Segreteria
Organizzativa di cui a questo stesso articolo , in accordo con gli enti che
collaborano all’iniziativa e stabiliranno le idee progettuali vincitrici del Concorso.

Art. 7 MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

1. La commissione di cui all’Art. 6 sceglierà a proprio insindacabile giudizio le tre
idee progettuali che saranno più aderenti alle finalità espresse all’Art. 1 e che
avranno utilizzato azioni e modalità indicate all’Art. 2 in modo creativo e
COMpartecipato.
2. L’elenco dei vincitori sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito :
www.montvaldiano.it e invio di e-mail da parte della Segreteria
Organizzativa del Concorso di cui all’art. 6 indirizzata al referente del Progetto
nella Scuola;

3. I progetti pervenuti entro i termini , che avranno rispettato i requisiti di
ammissibilità minimi in quanto avranno individuato le finalità di cui all’Art. 1 e
che avranno utilizzato azioni e modalità indicate all’Art. 2 si intendono acquisiti
dai Soggetti Promotori dell’iniziativa con l’adesione al concorso di idee e
saranno raccolti in un volume in carta di canapa edito dalla Comunità Montana
del Vallo di Diano, oltrechè pubblicati sui siti di riferimento dei Soggetti
promotori dell’iniziativa.
Art. 8 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione al Concorso sottintende l’accettazione del presente bando;
2. La partecipazione al Concorso è gratuita;
3. Collegandosi al Sito : www.montvaldiano.it i soggetti interessati
potranno :
-

consultare il testo del Bando del Concorso ;
accedere ai materiali utili di cui all’Art. 4 ;
scaricare il modulo per l’iscrizione al concorso denominato “Allegato A”;

4. L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata da parte dell’insegnante
referente del Progetto che dovrà anche indicare nel modulo di iscrizione le
classi coinvolte e il numero dei partecipanti;
5. Il materiale predisposto, raccolto in busta chiusa, dovrà pervenire all’ufficio di
protocollo della Segreteria Organizzativa del Concorso Catasto Partecipato per
un’Equità Sostenibile presso gli uffici della Comunità del Vallo di Diano alla c.a
del Dr.ssa Tiziana Medici, Viale Certosa, n.1 84034 Padula (SA) entro le ore
12.00 del 13 Maggio 2008 , anche mediante consegna a mano;In ogni caso, fa
fede il timbro dell’ufficio di protocollo;
6. La busta dovrà recare oltre al mittente, anche la seguente indicazione: “Catasto
Partecipato per un’Equità Sostenibile”;
7. La Comunità del Vallo di Diano declina ogni responsabilità in caso di mancato
recapito;
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8. Saranno escluse dalla partecipazione al concorso le domande pervenute oltre i
termini indicati, compilate in modo incompleto o illeggibili o prive della
sottoscrizione, mancanti degli allegati richiesti,o recanti elaborati non conformi
ai formati richiesti ;
9. Le dichiarazioni, rese mediante autocertificazione nella domanda di
partecipazione, dovranno essere attestate al momento dell’assegnazione dei
premi, con la presentazione della documentazione comprovante quanto
dichiarato. Ove fossero riscontrate dichiarazioni non comprovate dalla
documentazione, il premio sarà trattenuto dagli sponsor offerenti.
Art. 9 TERMINI DI RIFERIMENTO
1) La pubblicazione del Bando di concorso avverrà il 13/12/2007 sul Sito
www.montvaldiano.it ;
2) I progetti dovranno pervenire con le modalità di cui all’Art. 8 entro e non oltre le
ore 12 del giorno 13/05/2008;
3) L’elenco dei progetti selezionati di cui all’Art. 7 sarà reso pubblico sul sito
www.montvaldiano.it. La data di pubblicazione sarà resa nota attraverso lo
stesso sito.
4) La composizione della Giuria sarà resa pubblica sul sito www.montvaldiano.it
così come la data di pubblicazione della stessa.
Art. 10 PREMI
Il concorso si concluderà con la presentazione da parte della Giuria di una selezione di
idee progettuali che per le loro caratteristiche avranno dimostrato di rispettare le
finalità espresse all’Art. 1 e utilizzato azioni e modalità indicate all’Art. 2 e con
l’attribuzione dei premi come di seguito specificato:
1. Alle tre classi o Istituti risultati vincitori sarà offerta in premio la collaborazione,
in termini di formazione su specifici argomenti di interesse, da parte dei
Soggetti promotori dell’iniziativa per l’anno scolastico 2008/2009, al fine della
realizzazione dell’idea progettuale risultata vincitrice;
2. Ai tre insegnanti che avranno coordinato i Progetti risultati vincitori sarà
assegnato un palmare offerto da Oracle Education Foundation;
3. Tutte le idee progettuali selezionate saranno raccolte in un volume in carta di
canapa edito dalla Comunità del Vallo di Diano ;

