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REGOLAMENTO CONCORSO 

CONOSCERE IL MUSEO MOESANO 

 
Il Museo Moesano (MUMO), in collaborazione con le biblioteche del Moesano, lancia il 
concorso “Conoscere il Museo Moesano” aperto a bambini e ragazzi. Il concorso si svolgerà 
durante l’anno scolastico 2021/22. 

 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

 

Il concorso è rivolto a tutte le allieve e gli allievi delle scuole dell’obbligo di Mesolcina e 
Calanca: alle classi oppure a gruppi di amiche e amici. I partecipanti saranno suddivisi in tre 
categorie: primo ciclo scuole elementari, secondo ciclo scuole elementari, scuole Sec/Sap. 

Importante! Deve sempre esserci una/un capogruppo (portavoce) e una persona adulta che 
accompagna i concorrenti (mentore): può essere per esempio la/il docente, la bibliotecaria o 
il bibliotecario, un’animatrice o animatore come pure parenti e/o amici maggiorenni. 

 

 

CONTENUTO DEL PROGETTO 

 

Il prodotto realizzato dovrà far conoscere il Museo Moesano (con tutte le sue offerte che non 
si limitano unicamente alle esposizioni al Palazzo Viscardi di San Vittore) al maggior numero 
possibile di persone, a bambini, giovani, adulti, gente della valle o proveniente da altre regioni. 

I concorrenti potranno scegliere se presentare il Museo in generale, soffermarsi su una delle 
sue sezioni (etnografica, magistri, archeologia), approfondire un tema specifico (es. attrezzi 
tradizionali del passato, cucina, emigrazione, architettura, offerta culturale e didattica ecc.) 
come pure concentrarsi su un’antenna del Museo (gra di Dro Alt a Monticello o diligenza 
postale a Grono) oppure anche sulla Torre Fiorenzana di Grono. 

 

 

FORMA DEL PROGETTO 

 

I partecipanti hanno la libertà di presentare una produzione cartaceo oppure un video. 

Produzione cartacea: si potranno realizzare un manifesto (formato A3), delle cartoline (con 
disegni o fotografie, formato A5), un prospetto, una presentazione articolata o altro ancora. 

Il video dovrà avere la durata massima di 5 minuti. 

Nella realizzazione dei progetti i partecipanti dovranno tenere sempre presente l’obiettivo del 
concorso: far conoscere il Museo e suoi contenuti per invogliare il pubblico (grandi e piccoli, 
indigeni e turisti) a visitarlo. 

 

Ogni progetto realizzato e pervenuto nei termini fissati sarà presentato pubblicamente dai e 
dalle concorrenti e in presenza della giuria nelle biblioteche della regione (Roveredo, Grono 
e Soazza), durante il mese di aprile 2022. La presentazione dovrà avere una durata 
massima di 10 minuti.  

 

 

 

./. 
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CONSULENZE 

 

Un/a responsabile del Museo accompagnerà le classi/i gruppi in una visita guidata e sarà a 
disposizione per rispondere alle domande e fornire ulteriori informazioni. 

Agli allievi che aderiscono al concorso sarà inoltre consegnato un “gettone” che permetterà 
loro di visitare gratuitamente più volte il Museo (durante i normali orari di apertura) per poter 
portare avanti il lavoro. 

 

Nelle biblioteche del Moesano (Roveredo, Grono e Soazza) i partecipanti troveranno materiale 
e consulenza per le loro ricerche. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA  

 

Il concorso si svolgerà nell’anno scolastico 2021/22. Le iscrizioni per annunciare la 
partecipazione delle classi/dei gruppi si aprono il 1. giugno 2021 e terminano il 10 settembre 
2021 e sono da inoltrare per mail all’indirizzo museomoesano@bluewin.ch, tramite l’apposito 
formulario allegato. 

I progetti originali sono da consegnare entro venerdì 18 marzo 2022 alle 17 in una delle 
Biblioteche del Moesano (durante i normali orari di apertura delle stesse). Una copia del 
progetto su supporto elettronico va inoltre inviata entro la stessa data all’indirizzo mail: 
museomoesano@bluewin.ch. 

 

Tutti i progetti rimarranno proprietà del Museo e potranno essere pubblicati sulla home page 
e sulle pagine social del Museo e delle biblioteche e sui media cartacei e elettronici. 

 

 

PREMIAZIONE 

 

Si terrà al Museo Moesano nel mese di maggio del 2022 (la data esatta è ancora da stabilire). 

 

Una giuria premierà tre gruppi vincitori (uno per categoria d’età: primo ciclo scuola elementare, 
secondo ciclo scuola elementare, scuola secondaria e d’avviamento pratico.) Le decisioni della 
giuria sono inappellabili.  

Il premio è costituito da una visita ad un museo a scelta (sarà fornita una lista al riguardo) per 
tutto il gruppo (entrata, animazione e trasporto). 

 

Il concorso si terrà se sarà raggiunto un numero minimo di iscrizioni. Il Museo darà conferma 
per mail ai gruppi iscritti entro lunedì 13 settembre 2021. 

 

 

 

 

Museo Moesano, San Vittore                                  Biblioteche del Moesano 

 

 

 

 

San Vittore, marzo 2021 
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