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REGOLAMENTO 2021/2022 

INTRODUZIONE 

Il concorso “Io promuovo il mio paese”, indetto dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli e 

giunto alla V edizione, riparte dopo l’emergenza Covid-19 con lo scopo di promuovere la creatività e di 

testimoniare la vitalità e la ricchezza dei luoghi, di incentivare e rimettere in moto la mobilità nei comuni 

del Molise e delle regioni limitrofe, attraverso la riscoperta e la valorizzazione della cultura e dei territori, 

premiando gli interventi che contribuiscono all’immagine turistica delle comunità interessate.  

ART. 1 - OBIETTIVI 

- Promuovere il territorio, in tutte le sue peculiarità paesaggistiche; 

- Creare una rete di collaborazione che abbia lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare le popolazioni 

nei processi di mobilità; 

- Realizzare attività volte a riscoprirne i luoghi più significativi; 

- Incentivare, anno dopo anno, il senso di appartenenza al proprio paese e l’attenzione sulle 

tematiche turistiche in un’ottica che guardi sempre più alla tutela ambientale; 

- Incentivare l’accoglienza dei turisti nel proprio paese; 

- Incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità, contribuendo allo sviluppo di luoghi più o 

meno conosciuti, valorizzando gli angoli caratteristici e le strade dei paesi coinvolti nei progetti; 

- Accrescere la conoscenza di luoghi caratteristici; 

- Diffondere, condividere e potenziare i tesori nascosti della propria terra e nuove idee di 

valorizzazione e promozione; 

- Suscitare l’interesse dei turisti e visitatori; 

- Promuovere forme di socialità e aggregazione, incrementando gli scambi tra diverse generazioni 

con l’obiettivo di promuovere il proprio paese; 

- Promuovere lo scambio di conoscenze e di idee tra diverse generazioni in un’ottica di valorizzazione 

futura dei luoghi; 
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- Dare visibilità alle migliori idee dei partecipanti, sviluppandone le competenze artistico - culturali, il 

pensiero critico, il rapporto creativo con il territorio e l’uso della cittadinanza attiva. 

ART. 2 - DESTINATARI 

Il concorso è rivolto a:  

- Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; 

- Associazioni e gruppi in genere (sportivi, culturali, enogastronomici, ricreativi...); 

- Individuale: chiunque non rientri nelle categorie precedenti senza limiti di età.  

ART. 2 – DESTINATARI BIS 

 

Per rispondere ad una spinta di inclusione - dei molisani doc e di adozione - e di internazionalizzazione del 

Molise, attraverso la promozione della creatività e le testimonianze della vitalità e della ricchezza della 

regione, questa edizione de ‘Io Promuovo il mio Paese’ viene allargata ad ulteriori due categorie: 

 

- I molisani che risiedono in Italia o nel Mondo, possono diventare anello di congiunzione tra il luogo 

di nascita e quello di residenza attuale, attraverso la presentazione di opere che avranno come 

protagonista il paese molisano natio e il paese estero d’adozione sul tema ‘Io sono qui ma son di lì’; 

- I residenti in Molise che, pur non nascendo in questa terra, l’hanno scelta come luogo di dimora e 

contribuiscono ad una strategia di promozione integrata tra il Molise e il resto del mondo, 

coniugando le tradizioni molisane con quelle natie, attraverso la presentazione di opere che 

rappresenteranno i due luoghi protagonisti della vita dei partecipanti, in un’ottica di ricerca delle 

radici e sviluppo di nuovi destini.    

 

Questo mix di know-how, tradizione che si mescola e sviluppo sostenibile, risponde all’obiettivo di 

promozione del proprio Paese e rinsalda i rapporti tra i molisani nel mondo e i molisani d’adozione, figli di 

un’unica, tenera terra molisana. La partecipazione è gratuita. 

 
L’iscrizione al Concorso dovrà effettuarsi entro e non oltre le ore 12.00 di 

 
Mercoledì 30 marzo 2022 

 
compilando l’allegato modulo di partecipazione, presente anche sul sito https://termoli.net/ ed inviandolo 
al seguente indirizzo email:  

aastcultura@gmail.com 
 

I lavori rientranti in queste due categorie potranno essere inviati via mail, nei formati indicati all’articolo 4, 

all’indirizzo di cui sopra 

 entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 20 maggio 2022 

 

mailto:aastcultura@gmail.com
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ART. 3 - OPERE AMMESSE 

- Per le scuole: gli alunni sono chiamati a rispondere alla domanda “Perché una persona dovrebbe 

visitare il tuo paese in questo particolare momento?” attraverso la presentazione di un lavoro 

(manifesto, video, disegno e qualsiasi altra creazione artistica) che risponda al quesito con 

l’obiettivo di promuovere il territorio selezionato; 

- Per le associazioni e i gruppi: presentare un lavoro che promuova il territorio nel quale 

l’associazione e/o il gruppo opera, in base alle attività che questi ultimi compiono (ad esempio 

un’associazione gastronomica potrà proporre i prodotti tipici locali con l’obiettivo di promozione 

del territorio attraverso le produzioni locali). Si potrà partecipare sia come associazione/gruppo, sia 

come singolo associato; 

- Individuale: lavori artistici liberi (poesia, racconto, disegno, slogan, ecc...), purché rispetti il vincolo 

della promozione del territorio e si invoglino i turisti a visitare quel paese. 

Le opere inviate dovranno essere inedite ed accompagnate dalla dichiarazione che ne dichiara l’originalità 

e che verrà inviata agli iscritti una volta ricevuti gli elaborati.  

ART. 4 - PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno pervenire in doppio formato: 

- FORMATO DIGITALE elaborato in JPEG (fotografia in alta risoluzione) all’indirizzo e-mail indicato 

nella sezione ‘Scadenze’;  

- FORMATO ORIGINALE da consegnare presso la sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e 

Turismo di Termoli sita in Piazza Bega, 42 – 86039 TERMOLI (CB). 

IMPORTANTE : Tutti gli elaborati dovranno essere corredati dell’etichetta identificativa sia sull’elaborato 
che nell’e-mail per il formato digitale, che verrà fornita dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo 
all’atto dell’iscrizione al concorso. 
Gli elaborati pervenuti in Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, privi di etichetta 
identificativa, verranno esclusi dal concorso. 

 
ART. 5 – COMMISSIONE E PREMI 

La commissione sarà composta da esperti operatori culturali e della comunicazione nominati dall’Azienda 

Autonoma di Soggiorno e Turismo.  

Le opere premiate saranno quelle che, a giudizio insindacabile della commissione, potranno maggiormente  

suscitare l’interesse del turista.  

I premi saranno comunicati tramite i canali dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli.  

Per le classi vi saranno due tipologie di premi che verranno comunicati successivamente sul sito 

dell’Azienda: 

- Uno destinato alla classe; 

- Uno destinato all’alunno individuale che partecipa. 
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Per le altre due categorie (associazioni/gruppi e individuale) sono previsti premi destinati ai primi tre 

classificati di ogni categoria. I vincitori saranno premiati con un week-end a Termoli in una delle attività 

sponsorizzate.  

 Un diploma di merito sarà consegnato a tutti i docenti ed alle classi partecipanti. 

 I lavori verranno esposti e proiettati presso la sede della premiazione che sarà comunicata 
successivamente. 

 I lavori pervenuti verranno pubblicati, sul sito dell’Azienda Turismo e Soggiorno di Termoli, del 
distretto turistico “Molise Orientale”. 

 
ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione al Concorso dovrà effettuarsi entro e non oltre le ore 12.00 di  

 
Mercoledì 30 marzo 2022 

 
compilando l’allegato modulo di partecipazione ed inviandolo al seguente indirizzo email:  
 

aastcultura@gmail.com 
 

Ciascuna scuola potrà partecipare con una o più classi delle due sezioni. 
 

ART. 7 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
 
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati  
 

entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 20 maggio 2022 
 

ART. 8 - PREMIAZIONE 

 

Le premiazioni si svolgeranno tra fine maggio e i primi di giugno, previa comunicazione sui canali 

dell’Azienda e via e-mail ai partecipanti.  

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con l'iscrizione gli Istituti accettano il presente regolamento comprensivo di tutte le sue parti. Gli Istituti 

autorizzano l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli a trattare i dati personali dell’Istituto 

partecipante ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice 

Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’Ente suddetto. I dati personali e le 

immagini caricate potranno essere utilizzate per gli scopi utili al concorso. Del contenuto delle immagini o 

del testo inserito sono interamente responsabili gli stessi artisti. Gli organizzatori del concorso avranno 

diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente regolamento. L’organizzazione si 

riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se ne presenti la necessità.  
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