
 

Da: culturaesocieta@gsvision.it
Oggetto: Per gli Insegnanti - Didattica Creativa per le classi - Prima scadenza 11 novembre
Data: 16/10/2021 16:26:33

Centro Studi Cultura e Società
Associazione di Promozione Sociale (APS-ETS)

 

Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città Metropolitana e Comune di Torino: Circoscrizione 3
 

 
DIDATTICA CREATIVA 2021-2022 – LE SCADENZE
Entro 11/11/2021Fotografie Premio Chiaravalle

Entro 23/12/2021Poesie Premio per la Pace e la Giustizia Sociale
Entro 13/01/2022Opere Donne in Cammino

Entro 24/02/2022Poesie Premio Piemonte Letteratura
Entro 21/04/2022Fotografie e Ricerche Progetto Rotaie della Memoria

 
 
Gentile «NOME» «COGNOME»
Il Centro Studi Cultura e Società propone agli insegnanti, anche per il presenta anno
scolastico, Didattica Creativa, un percorso didattico, da modulare secondo le loro
esigenze educative, finalizzato a sviluppare capacità e competenze, avvalendosi delle
diverse espressioni creative ed a facilitare conoscenze, approfondendo i valori che
sottintendono ogni progetto.
Didattica Creativa è l’insieme dei Progetti e dei Premi del Centro Studi Cultura e Società,
che prevedono una o più sezioni per le scuole, finalizzate ad avvalersi della creatività nei
processi di apprendimento. Il percorso offre un’ampia scelta di opportunità didattiche con
metodologie creative quali: Poesia; Fotografia; Disegno; Ricerca
 
Si segnala che la prima scadenza è rappresentata dall’XI edizione del Premio Chiaravalle che ha
per tema Il mio Quartiere, il mio Paese, la mia Città , un’opportunità per documentare
la vita e l’ambiente in cui si vive o nel quale si è nati.
 
Considerato il particolare significato sociale e culturale ed il valore educativo che
del percorso Didattica Creativa, si richiede cortesemente collaborazione per una
capillare pubblicizzazione dell'iniziativa tra gli Insegnanti.
 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono i più cordiali saluti
Ernesto VIDOTTO (Coordinatore di del Centro Studi Cultura e Società)
 
 
 

Didattica Creativa 2021-2022
 

Premio Chiaravalle
Per opere di fotografia sul tema

Il mio Quartiere, il mio Paese, la mia Città
XI Edizione – Scadenza 11/11/2021

 
Il concorso ha per tema Il mio Quartiere, il mio Paese, la mia Città.  Documentare la
vita e l’ambiente in cui si vive o nel quale si è nati. Raccontare le emozioni che un territorio
ci offre, attraverso i suoi spazi meno conosciuti, i paesaggi più suggestivi, il suo patrimonio
artistico e culturale, la sua storia, le memorie a cui siamo legati, le testimonianze di
quotidianità. Partecipazione gratuita. Il Regolamento può essere scaricato dal sito





del Centro Studi Cultura e Società al link
http://culturaesocieta.gsvision.it/index.php/regolamenti/
(E21 Nella sezione Premi di Fotografia)
 
 

Premio per la Pace e la Giustizia Sociale
per Opere di Poesia e Narrativa breve
XXX Edizione - Scadenza 23/12/2021

Il concorso ha per tema la Pace e la Giustizia Sociale , nella consapevolezza che la
Giustizia Sociale, soprattutto in un contesto di crisi quale quello attuale, rappresenta la
condizione necessaria affinché si affermino i Valori della Pace. Il concorso persegue
l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in modo particolare i giovani ed il mondo
della scuola, sui temi della pace, della giustizia sociale, della nonviolenza, della libertà, dei
diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli e della solidarietà nelle sue molteplici
espressioni.
Partecipazione gratuita. Il Regolamento può essere scaricato dal sito del Centro
Studi Cultura e Società al link
http://culturaesocieta.gsvision.it/index.php/regolamenti/
(E03 Nella sezione Premi Letterari)
 
 

Donne in Cammino
per Opere sul tema della Donna

IX Edizione - Scadenza 13/01/2022
Si partecipa con poesie, disegni, fotografie ed altre opere di creatività
Per promuovere una partecipazione attiva su temi sociali e culturali che pongono al centro
la Donna. Si articola in due sezioni:
A) Donne, Società & Impegno Civile  (per la serata dell’1 marzo);
B) Donne, Arte, Letteratura & Cultura la serata dell’8 marzo ).
Per entrambe le sezioni, libera scelta ed interpretazione di qualsiasi tema che abbia una
rilevanza sociale e/o culturale e che ponga al centro la Donna. I testi possono essere
riferiti a temi di attualità (Donne e Società) oppure a donne-simbolo (Il cuore
delle Donne) che si sono distinte per il loro impegno, in qualsiasi campo, purché
rappresentino un buon esempio (diritti civili; solidarietà; libertà; lavoro; ricerca; arte,
cultura; ecc.). Libera scelta di qualsiasi figura femminile, a condizione che non più
vivente.
 
Il concorso ha per tema la Pace e la Giustizia Sociale , nella consapevolezza che la
Giustizia Sociale, soprattutto in un contesto di crisi quale quello attuale, rappresenta la
condizione necessaria affinché si affermino i Valori della Pace. Il concorso persegue
l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in modo particolare i giovani ed il mondo
della scuola, sui temi della pace, della giustizia sociale, della nonviolenza, della libertà, dei
diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli e della solidarietà nelle sue molteplici
espressioni.
Partecipazione gratuita. Il Regolamento può essere scaricato dal sito del Centro
Studi Cultura e Società al link
http://culturaesocieta.gsvision.it/index.php/regolamenti/
(A02 Nella sezione Serate e Mostre)
 
 

Premio Piemonte Letteratura
Concorso Nazionale per Poesie e Narrativa breve

XXIX Edizione – Scadenza 24/02/2022
I l Premio Piemonte Letteratura  rientra nel Progetto Piemonte Letteratura e Tradizioni
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Popolari. Il concorso persegue gli obiettivi di promuovere e valorizzare la poesia e la
narrativa di qualità e di rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio, pur nella
pluralità delle espressioni culturali.
Poesiasu Identità e Territorio.  Partecipazione riservata agli studenti delle scuole del
Piemonte, di ogni ordine e grado. Il contenuto è a tema ed è riferito ai valori ed alle
emozioni riconducibili alla propria identità culturale ed al senso di appartenenza al territorio
piemontese in cui si vive o quello di origine. Libertà di stile e di metrica. Massimo 50 versi
ogni poesia. Testi in lingua italiana. Il testo può essere accompagnato dalla sua traduzione
nella lingua del paese o nel dialetto della regione d’origine.
Ogni classe partecipa come concorrente collettivo. Gli insegnanti sono invitati a coordinare,
nell'ambito della classe, un lavoro di gruppo finalizzato all'elaborazione
Partecipazione gratuita. Il Regolamento può essere scaricato dal sito del Centro
Studi Cultura e Società al link
http://culturaesocieta.gsvision.it/index.php/regolamenti/
(E03 Nella sezione Premi Letterari)
 
 

Rotaie della Memoria, tra storia e presente
Un progetto di Ricerca, Reportage e Creatività

Fotografie di ieri e di oggi; Documenti e Ricordi; Poesie
Scadenza 21/04/2022

Il progetto va considerato un cantiere di lavoro sperimentale a tre dimensioni, attraverso un
comune denominatore, rappresentato dal Treno e dalla Ferrovia. La Ricerca storica si
propone di documentare un territorio vasto ma circoscritto, dalle storie molto diverse di
borghi e luoghi simbolo, attraverso la memoria di ciò che era. Il Reportage Fotografico
racconta le trasformazioni dello stesso territorio, confrontato con quanto oggi c’è. La
Creatività è la libera espressione delle mozioni sui temi del progetto.
Il tema proposto è quello della Ferrovia, per il suo indubbio valore evocativo. Determina
profonde trasformazioni dei territori attraversati dal suo percorso e consente di andare oltre
i propri confini che idealmente richiama, attraverso il viaggio, l’ideale della libertà.
Il progetto si conclude con la realizzazione di una mostra e la pubblicazione di un
catalogo, per documentare le trasformazioni di un territorio, mettendo a confronto
immagini storiche con quelle odierne, integ
Partecipazione gratuita. Il Regolamento può essere scaricato dal sito del Centro
Studi Cultura e Società al link
http://culturaesocieta.gsvision.it/index.php/regolamenti/
(A03 Nella sezione Serate e Mostre)
 
 

Informativa Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali
(GDPR, Regolamento UE 2016/679)

Mediante le e-mail cultsoc@fastwebnet.it Le vengono inviati periodicamente inviti,
informazioni e altre comunicazioni promozionali non a fini commerciali relative all'attività
del Centro Studi Cultura e Società.
Se desidera continuare a ricevere tali comunicazioni, non è necessario fare nulla.
In tal modo, autorizzerà' ad inviarLe le mail, come è stato fatto finora.
Se invece non desidera ricevere ulteriormente queste comunicazioni, La invitiamo
cortesemente a rispondere a questa e-mail per segnalarlo. In questo caso, le verrà
tempestivamente sospeso l'invio. Grazie per la collaborazione.
 
 

Centro Studi Cultura e Società
Emailculturaesocieta@gsvision.itoppure cultsoc@fastwebnet.it

NOTA BENE – In assenza di risposta entro 24 h, verificare che la mail sia arrivata
Sitohttp://culturaesocieta.gsvision.it/- Tel011/4333348 - 347/8105522
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