Allegato A
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA
PROMOZIONE DELLA NATIVITÀ NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA ‐

CONCORSO “IL PRESEPE A SCUOLA”

1. Obiettivi
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la realizzazione e valorizzazione del presepe
nelle istituzioni scolastiche lombarde, quale simbolo non solo religioso, ma anche
segno di una tradizione culturale ed artistica universale, espressione di una visione
positiva dell’umanità.
La rappresentazione della Natività tramite il presepe, infatti, nasce in epoca
medievale in Italia e si sviluppa poi come usanza capace di creare aggregazione,
inclusione e condivisione di esperienze di unità, pace e speranza.
L’iniziativa è volta a raccogliere dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie
dell’infanzia e di primo ciclo della Lombardia progetti di realizzazione del presepe
come sintesi di un percorso educativo in grado di valorizzare questi elementi:
‐ coinvolgimento attivo e creativo degli studenti;
‐ coinvolgimento delle famiglie e del territorio;
‐ utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi;
‐ ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali del presepe, che
rappresenta la Natività nella tradizione cristiana dell’Europa;
‐ utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione del presepe.
2. Dotazione finanziaria
Euro 50.000,00 stanziati a valere sui capitoli 4.07.104.14188 e 4.07.104.14193
dell’esercizio finanziario 2019.

3. Soggetti titolati a presentare la domanda
Potranno presentare domanda:
-

Scuole dell’infanzia statali e paritarie;

-

Scuole primarie statali e paritarie;

-

Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie.

4. Selezione delle candidature
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata dalla DG
Istruzione Formazione Lavoro con modalità a sportello secondo i tempi e le procedure
stabiliti con apposito avviso pubblico.
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5. Requisiti di ammissibilità
Saranno premiati i progetti delle istituzioni scolastiche che faranno emergere il percorso
educativo e culturale alla base della realizzazione del proprio presepe, dimostrando di
soddisfare almeno 4 delle 5 condizioni elencate:
1. Coinvolgimento attivo e creativo degli studenti nell’ideazione e/o realizzazione del
presepe;
2. coinvolgimento delle famiglie e del territorio;
3. utilizzo di una pluralità di linguaggi espressivi per la rappresentazione della Natività;
4. ripresa delle tradizioni e delle radici storiche e culturali del presepe, che rappresenta
la Natività nella tradizione cristiana dell’Europa;
5. utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione del presepe.
Verrà inoltre richiesto alle istituzioni scolastiche e formative di produrre ed inviare
materiale, che documenti la realizzazione del presepe (foto/video, power point).

6. Premi
Assegnazione di un premio di 250 euro da destinare all’acquisto di materiale scolastico
alle prime 200 istituzioni scolastiche della Lombardia, che presentino la domanda ed
abbiano i requisiti richiesti.
Un apposito nucleo di valutazione attivato dal Consiglio regionale potrà selezionare
alcuni dei presepi premiati e chiederne l’esposizione presso la sede consiliare nel mese di
dicembre 2020.
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