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PEOPLEFOR (PEOPLE for FORest)

1.1.

PREMESSA, MOTIVAZIONE E BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO. CHE
COS’È PEOPLEFOR

L’intervento, promosso dal Ministro per la Coesione Territoriale e dal ministro per la
Cooperazione Internazionale e l’integrazione è attuato, rispettivamente, attraverso il
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si inserisce nell’ambito
della riprogrammazione dei fondi comunitari co-finanziati per lo sviluppo del Sud con
l’obiettivo di accellerarne e soprattutto riqualificarne l’impiego. Si prosegue in primis con il
rafforzamento degli interventi diretti ai giovani, finalizzato sia all’inclusione sociale che alla
crescita personale.
Le politiche di welfare e di coesione e inclusione sociale promosse dall’Unione Europea
richiedono innovazione sociale. A tal fine, il no profit, rappresentato da associazioni,
cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, enti senza scopi di lucro, può dare, con un
ruolo non sostitutivo, ma complementare a quello pubblico, un contributo significativo utile
alla strutturazione di risposte coerenti con i fabbisogni del territorio e alla promozione di reti
tra soggetti che operano nel relativo tessuto sociale. Tutto ciò risulta essere funzionale alla
necessità di leggere i bisogni e di tradurli in proposte progettuali concrete, dotate
potenzialmente di un chiaro grado di sostenibilità.

1.2.

INTRODUZIONE

Il bosco di Sant’Antuono e la Gravina di Petruscio, nella rete Natura 2000 come SIC/ZPS “Area
delle Gravine” e nel parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, si estendono per circa
700 ettari nel territorio di Mottola tra la Murgia sud-orientale, la scarpata collinare e l’Arco
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jonico tarantino. Tra le più importanti realtà naturalistiche della Puglia, il bosco, sino alla
metà del secolo scorso, era gravato da usi civici ritenuti essenziali (pascolo, raccolta legna,
cibo) per le popolazioni locali; inoltre, la gravina di Petruscio, geosito tra i più spettacolari
dell’arco jonico, ricoperto da fitocenosi forestali diversamente strutturate, è caratterizzato da
un importante villaggio rupestre, abitato dall’Altomedioevo sino all’XI-XII secolo dove l’uomo
esercitava i culti, le arti, le professioni ed i mestieri necessari alle comunità locali. Ad oggi,
questo complesso e caratteristico bene ambientale risulta essere costantemente minacciato
dall’abbandono e dagli incendi. Il progetto PEOPLEFOR, proposto dall’ ATS costituita
dall’associazione “Terre Nostre” (capofila), dall’Aps i Portulani, dal WWF Martina Franca e da
ARCOGEM s.r.l., spin off del dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali
dell’Università degli studi di Bari, con il patrocinio del Comune di Mottola, ha l’obiettivo di
tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali dei succitati siti e, nel contempo, generare
occupazione. Il progetto prevede lo sviluppo di una governance, sia forestale che del geosito,
necessaria alla realizzazione ed attuazione di un piano di gestione basata sui concetti di
apertura, partecipazione, responsabilità e fondata, per ciò che attiene le fitocenosi forestali,
sui principi di selvicultura naturalistica. Le informazioni, le percezioni, le esigenze, le visioni e
le conoscenze diventino “patrimonio di progetto”. I tradizionali strumenti tecnici ed un
approccio partecipativo, nuovo per la realtà mediterranea, permetteranno l’avvio di attività di
studio, progettazione, formazione, sensibilizzazione e fruizione affinchè il bosco e la gravina
possano tornare a fornire servizi ecosistemici essenziali per il benessere, la salute dell’uomo e
per la creazione di nuova occupazione per i giovani.
I risultati attesi sono : 1) attenuazione dei fattori di rischio che minacciano il bosco di
Sant’Antuono e la Gravina di Petruscio, 2) ricucitura, in chiave moderna e sostenibile, del
rapporto che in passato univa l’uomo a questi ambienti, 3) riappropriazione dell’identità
storico-culturale dei luoghi, 4) fruizione in chiave sostenibile di un bene ambientale che torna
al centro della vita di una comunità, 5) creazione di sblocchi occupazionali per le nuove
generazioni.
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1.3.

OBIETTIVI

Il progetto, della durata di 2 anni, ha come obiettivo generale quello di tutelare e valorizzare
gli aspetti ambientali dei siti succitati, generando occupazione, attraverso lo sviluppo di una
governance necessaria alla predisposizione ed attuazione di un piano di gestione, basata sui
concetti di apertura, partecipazione, responsabilità.
In sintesi:
-

1.4.

Accrescere la conoscenza e far meglio conoscere ai beneficiari i beni ambientali in
questione;
Informare e sensibilizzare riguardo le emergenze e criticità che caratterizzano il Bosco
di Sant’Antuono e la Gravina di Petruscio;
Avviare servizi, gestiti direttamente da giovani, per la gestione e la valorizzazione ecosostenibile del Bosco di Sant’Antuono e della Gravina di Petruscio;
Ottenere i primi strumenti per migliorare, nel breve e medio periodo, la fruibilità del
bosco e della gravina;
Attenuare il degrado che caratterizza i due siti ambientali ed aumentarne il livello di
sicurezza, la fruibilità ed attrattività.

BENEFICIARI

I beneficiari diretti sono i giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, con esperienze
formative differenti. E’ possibile distinguere:
-

beneficiari diretti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (studenti di scuola secondaria
superiore);

-

beneficiari diretti di età compresa tra 19 e 24 anni (laureandi);

-

beneficiari diretti di età compresa tra 25 e 35 anni (laureati e dottorandi in cerca di
prima occupazione, apprendisti, giovani professionisti.

I beneficiari indiretti comprendono tutta la popolazione locale; il forum permanente e le altre
attività di animazione saranno aperte a chiunque voglia prendere parte al processo di
governance. Altresì beneficeranno indirettamente dei risultati del progetto anche visitatori e
turisti che potranno partecipare alle attività di animazione e alle varie attività che renderanno
fruibili i siti.
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2.GLI ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERRE NOSTRE” (associazione capofila)

“Terre Nostre” è una associazione giovane, nata nel 2008, formata tuttavia da
amministratori, soci e collaboratori che da oltre un decennio sono impegnati nel campo dei beni
culturali, ambientali e turistici come consulenti altamente qualificati di Enti pubblici e privati.
L’associazione si caratterizza come una struttura dinamica specializzata nel fornire
soluzioni nella progettazione e realizzazione di pacchetti turistici, viaggi e visite guidate su tutto
il territorio provinciale e regionale, nell’ organizzazione, anche a mezzo di collaborazioni
esterne, di servizi legati al turismo e all’ambito culturale come presentazione di libri, spettacoli,
mostre, eventi, nello svolgimento di attività editoriali per la valorizzazione dell'ambiente
naturale, storico e culturale del territorio, nella valorizzazione delle produzioni tipiche locali e
dell'enogastronomia.
In primis l’obiettivo dell’associazione resta la tutela e la valorizzazione del territorio: dalle
gravine alle chiese rupestri, dai boschi alle masserie, dal centro storico ai prodotti tipici
enogastronomici e all’artigianato, in un connubio ormai indissolubile tra cultura, arte, turismo
ed enogastronomia.
Da luglio 2013 l’associazione è gestore dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica
del comune di Mottola.
Spetta all’associazione “Terre Nostre” il coordinamento dell’intero progetto.
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “I PORTULANI”

“I Portulani” nascono come associazione nel 2006. Scopo è la tutela, la promozione, la
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, paesistico, naturale e ambientale
del territorio.
L’associazione promuove e organizza corsi e attività didattiche per l’educazione ambientale dei
cittadini; materiali e pubblicazioni a carattere informativo, culturale e didattico,
rappresentazioni teatrali, musicali, convegni, mostre, visite guidate
L’associazione “I Portulani” supporterà le attività di comunicazione previste, di animazione
del Forum permanente e organizzerà il Concorso fotografico “ Alla ricerca del barone
rampante”, finalizzato a raccontare il bosco di sant’Antuono e la Gravina di Petruscio in tutte
le sue sfacettature.
Il WWF Martina Franca
L’associazione nasce nel 2009 per informare e sensibilizzare su tematiche ambientali, opera per
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico delle aree protette
come la “Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco delle Pianelle” e il parco Naturale “Terra
5
Progetto “PeopleFor”
Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” da

Associazione Capofila: Terre Nostre
Via Alvino 50 – 74017 Mottola (TA)
p.iva 02951630736 cf. 90178190733

delle Gravine” attraverso l’organizzazione di escursione ed eventi. Dal 2011 si occupa della
gestione volontaria dell’Oasi wwf Monte Sant’Elia
Il WWF supporterà le attività di progetto durante le attività di formazione e di animazione,
opererà nella predisposizione e realizzazione dei laboratori didattici rivolti alle scuole, nella
realizzazione delle escursioni previste nell’ambito delle attività “ terre che contano”
finalizzate alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturalistico-ambientale del
territorio di Mottola.
ARCOGEM s.r.l.
Spin off dell’Università degli studi di Bari, nasce come frutto delle ricerche ed esperienze sui
geomateriali maturate dai soggetti proponenti nell’ambito del Dipartimento di Scienze della
Terra e Geoambientali. La società opera nel settore delle Scienze della Terra ambientali
svolgendo attività di ricerca finalizzata al trasferimento tecnologico, alla valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale verso operatori del settore, enti pubblici, privati e istituzioni.
Arcogem effettuerà lo studio minero-petrografico, geologico e geotecnico finalizzato all’analisi
della stabilità dei versanti della Gravina di Petruscio, diagnostica dei materiali lapidei a tutti i
livelli, sia in laboratorio fisso che con strumentazione mobile in campagna, studio ed analisi
delle cavità carsiche antropizzate finalizzato al recupero funzionale. Lo spin-off erogherà la
formazione degli operatori in tali ambiti.
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3. LE ATTIVITÀ PREVISTE
- studi e approfondimenti di carattere geologico e geotecnico per la messa in sicurezza degli
spalti della gravina;
- verifiche archeologiche per mappatura cronologica del villaggio rupestre di Petruscio;
- creazione casa grotta e museo multimediale con utilizzo delle più moderne tecnologie di
ricostruzione 3D;
- ripristino sentieri, posizionamento di staccionate lungo i percorsi nella gravina e di
segnaletica, messa in sicurezza delle case grotta;
- rilievi, studi ed approfondimenti di carattere naturalistico e forestale per la elaborazione del
piano di gestione del Bosco di Sant’Antuono;
- elaborazione del piano di gestione del Bosco di Sant’Antuono;
- elaborazione dati in ambiente GIS.
E inoltre:
-

nr. 15. Attività di animazione realizzate per fruizione del sito di interesse;
n. 9. Iniziative di formazione realizzate sulla tematica ambientale;
n. 12. Iniziative di sensibilizzazione per il coinvolgimento della collettività;
n. 120 ore di educazione ambientale e territoriale rivolte a ragazzi di 14-18 anni

Il forum permanente (della durata di 18 mesi)
Rivolto al target dei beneficiari diretti e indiretti.
Si prevedono 20 incontri utili:
-

-

alla realizzazione di un report di analisi storica e dello stato dei luoghi dei beni
interessati dal progetto;
al confronto/dibattito sulle funzioni (passate, presenti e future) del bosco e della
gravina, sulle soluzioni/attività da attuare per la risoluzione delle emergenze negative
e per la concretizzazione delle aspettative emerse;
all’individuazione di giovani disposti a gestire le future attività proposte per la tutela e
la valorizzazione dei beni ambientali
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Il forest campus
-

4 seminari tematici (precedono i workshop) tenuti da esperti e docenti;
N.6 workshop (weekend formativi) volti all’analisi di specifici temi;
N. 4 laboratori didattici in bosco rivolti a ragazzi delle scuole attraverso esperienze
sensoriali, ludiche e momenti interattivi di gruppo.

Terre che contano
Si tratta di attività trasversali che affiancheranno il Forum e il ForestCampus e si svolgeranno
parallelamente.
-

-

Concorso fotografico “Alla ricerca del barone rampante”, finalizzato a raccontare il
bosco di Sant’Antuono e la gravina di Petruscio. La partecipazione sarà gratuita e
aperta a tutti. Le foto saranno votate attraverso il blog e i social network, saranno poi
raccolte in una sezione del sito web del comune di Mottola e dell’Ufficio Iat;
Le giornate “Andar per boschi”, momento di coinvolgimento di giovani, adulti e
famiglie attraverso escursioni nel bosco e in gravina;
La messa in scena nel bosco del musical “la leggenda di Pizzichicchio”, soprannome del
brigante Cosimo Mazzeo, riporterà l’attenzione sul fenomeno del brigantaggio che
aveva in boschi e gravine una location di eccezione.
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TERRE CHE CONTANO
CONCORSO FOTOGRAFICO
ALLA RICERCA DEL BARONE RAMPANTE
a cura dell’APS i Portulani - i guardiani del Borgo Antico

Info: Associazione di promozione sociale i Portulani
Via Antico Santuario s.n.
74018 Palagianello (TA)
iportulani@libero.it - tel. 3278664281 (Marianna Caragnano)
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CONCORSO FOTOGRAFICO “Alla ricerca del barone rampante”
“…il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle
aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone
considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana...” (Convenzione Europea del Paesaggio)

All’interno del progetto PeopleFor l’associazione di promozione sociale “i Portulani” organizza il Bando di
concorso fotografico “alla ricerca del barone rampante”, un contributo fotografico al fine di contribuire ad
accrescere la sensibilizzazione al "valore paesaggio" del territorio comunale e la conoscenza del processo di
in linea con i principi ispiratori della Convenzione Europea del Paesaggio.
Le immagini raccolte attraverso il concorso potranno esprimere, mediante il linguaggio fotografico, modi
differenti ed autentici di “sentire” e “percepire” i paesaggi comunali, mettendo in luce, in questo modo, la
percezione ed il senso di appartenenza che la comunità locale ha del proprio territorio, evidenziandone
anche le criticità e le sue trasformazioni.
Il concorso contribuirà alla verifica dei paesaggi identitari nella percezione delle comunità locali con
l’utilizzo delle foto per una mostra che si terrà in data da stabilirsi.

Bando
Art.1 Tema del concorso ed obiettivi
Tema generale del concorso fotografico è: “IDENTITA’ CULTURALE DI UN TERRITORIO: MOTTOLA E I SUOI
PAESAGGI”. Nella fase attuale di formazione del PPTR d’intesa tra Regione Puglia, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, si è giunti alla
individuazione di undici “Paesaggi regionali” che caratterizzano l’identità della Regione Puglia e tra questi
due sono quelli che caratterizzano il territorio di Mottola.
I Paesaggi identitari regionali, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da differenti sistemi di relazioni
tra valori di identità, sistemi di permanenze storico-culturali, risorse fisico-naturalistiche, assetti funzionali,
assetti economico-produttivi e risorse sociali e simboliche.
All’interno di questi Paesaggi sono state riconosciute le “STRUTTURE IDENTITARIE REGIONALI”, cioè quei
contesti di paesaggio che più contribuiscono alla identità dei paesaggi regionali: articolazioni interne dei
paesaggi regionali, in quanto paesaggi fortemente identitari, che si distinguono per l’emergere di loro
qualità peculiari. Le Strutture Identitarie regionali racchiudono qualità cospicue dei vari paesaggi regionali,
e insieme ai Beni paesaggistici, contribuiscono in modo determinante alla rappresentazione dei suoi valori
identitari di maggior pregio.
I Paesaggi regionali identitari, individuati nel territorio di Mottola, sono i seguenti:
1) Murgia e Trulli – I boschi di Fragno;
2) Arco ionico tarantino – il paesaggio delle gravine ioniche.
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I temi del presente concorso sono:
1) Il bosco di Sant’Antuono (paesaggio Murgia e Trulli – I boschi di Fragno);
2)La gravina di Petruscio (paesaggio arco ionico tarantino – il paesaggio delle gravine ioniche – masserie –
villaggi e chiese rupestri);
Pertanto i destinatari del concorso definiti al successivo art. 2, sono invitati a trasmettere immagini
fotografiche capaci di raccontare e rappresentare, nel modo più libero ed interpretativo, una o più
Strutture Identitarie comunali, con particolare riferimento ai suoi caratteri peculiari, tenendo a riferimento
anche le criticità e le trasformazioni che hanno interessato o stanno interessando il territorio.
Per approfondimenti sul PPTR, sulle Strutture Identitarie e sui Paesaggi regionali consultare il sito
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/latlante-del-patrimonio/la-regione/interpretazioni.html
Il risultato più importante e prezioso che si otterrà dal concorso fotografico saranno i tanti e differenti
“sguardi” di chi abita il territorio comunale, di chi ne è attore e al contempo spettatore.
Verranno premiate le migliori immagini atte a raccontare le Strutture Identitarie di Mottola sotto il profilo
sociale, storico-culturale e naturalistico.
Con questo concorso si intende:
• promuovere la più ampia diffusione e conoscenza del territorio comunale;
• sensibilizzare al riconoscimento e all’apprezzamento del "valore del paesaggio" del territorio comunale e
promuovere un aumento della consapevolezza dell’importanza di tale patrimonio diffusa a tutta la
cittadinanza;
• rilevare le diverse rappresentazioni della “percezione” che la comunità locale ha del territorio in cui vive,
anche in riferimento ai processi di trasformazione ed alle criticità;
• promuovere una maggiore conoscenza del territorio locale attraverso una lettura critica del paesaggio,
accompagnata da una riflessione scientifica e, al contempo, dalla capacità di esprimere il proprio vissuto;
Art.2 Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta alle seguenti categorie:
a) categoria individuale (in forma singola);
b) categoria associazioni culturali;
c) categoria scuole per grado (primaria, secondaria, superiore) per classe o scuola.
Art.4 Modalità di partecipazione
I partecipanti possono trasmettere in formato digitale fino ad un massimo di cinque fotografie, consegnate
per via telematica, secondo le modalità indicate nel Regolamento di concorso.

Art.5 Caratteristiche tecniche delle fotografie
Le fotografie devono essere scattate esclusivamente con macchine fotografiche digitali.
Le fotografie (max n. 5) devono essere inedite, non aver partecipato ad altri concorsi e non potranno essere
diversamente utilizzate dall’autore/autori.
Le fotografie possono essere a colori o in bianco e nero.
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Per ulteriori specifiche sulle caratteristiche tecniche delle fotografie si rimanda al Regolamento del
concorso.
Art.6 Invio del materiale
La domanda di partecipazione può essere inviata per raccomandata o consegnata a mano a:
Aps I Portulani c/o Via Antico Santuario s.n.
74018 Palagianello (TA)
Oppure:
Ufficio Iat Mottola
Viale Jonio-incrocio via Lucania
74017 Mottola (TA)
Oppure via mail: iportulani@libero.it
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione e lo schema di domanda di partecipazione al bando si
rimanda al Regolamento del concorso.
Art.7 Scadenza
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza stabilita nel
Regolamento del concorso.
Art. 8 Cause di esclusione
Non sono ammesse al concorso:
• le fotografie pervenute oltre la data di scadenza di cui al precedente art. 7;
• le fotografie prive della domanda di partecipazione, debitamente firmata e accompagnata
dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità e debitamente sottoscritta;
• le fotografie che risultino partecipare contemporaneamente a più categorie di cui all’art. 2;
• le fotografie che non risultano pertinenti al tema del concorso fotografico;
• le fotografie che ritraggono persone riconoscibili e siano prive di liberatoria alla ripresa ed alla
pubblicazione firmata dai soggetti fotografati;
• le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o politici.
Art.9 Giuria
La giuria è nominata prima della scadenza del Bando ed è composta da fotografi, esperti nelle materie
oggetto del Concorso, dall’Assessore al turismo, agricoltura e ambiente del comune di Mottola, dal
Dirigente responsabile del Servizio promotore dell’iniziativa.
Alla giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le fotografie pervenute e
proclamare i vincitori per ciascuna delle due diverse categorie.
Art.10 Premi
Per le categorie di destinatari, di cui al precedente art. 2, sono previsti i seguenti premi:
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a) categoria individuale (in forma singola)
b) categoria Associazione Culturale;
c)

categoria scuole di ogni ordine e grado (in forma singola, associata per classi o scuole).

Non è prevista alcuna forma di compenso o rimborso nei confronti dell’autore/autori che parteciperanno
al concorso in oggetto, all’infuori dei premi espressamente previsti.
Art.11 Responsabilità ed utilizzo del materiale
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del presente bando di concorso ed in
particolare l’autorizzazione degli autori alla cessione delle immagini e al loro utilizzo per scopi documentali,
informativi e divulgativi da parte dell’ATS.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. Le immagini non
verranno restituite, rimarranno di proprietà dell’ATS e del comune di Mottola, che ne farà libero uso, con
l’obbligo di menzione dell’autore in caso di pubblicazione.
Tutte le fotografie presentate verranno inserite nell’archivio fotografico e di immagini del Comune di
Mottola, potranno essere pubblicate sul portale istituzionale del Comune, del sito internet
www.mottolaturismo.it, www.iportulani.it, del blog, del sito internet, pagine facebook Iat Mottola e del
progetto PeopleFor, mentre le foto premiate faranno parte di una mostra.
Art. 12 Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le
fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno
essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara di essere
informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei dati
personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di
partecipazione.
Art. 13. Esito del concorso e pubblicità delle foto
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e delle rispettive foto nonché dei premi sarà pubblicato sul
sito istituzionale del comune di Mottola
www.comune.mottola.ta.it, sul sito internet
www.mottolaturismo.it, www.iportulani.it e sul costituendo sito internet del progetto.
Ai vincitori verrà inviata comunicazione attraverso l’indirizzo riportato nella domanda di partecipazione al
concorso.
La premiazione potrà avere luogo nell'ambito di un evento/mostra dedicato, in cui saranno esposte tutte le
fotografie selezionate dalla giuria, degne di menzione.
Informazioni
Associazione di promozione sociale i Portulani
Via Antico Santuario s.n.
74018 Palagianello (TA)
iportulani@libero.it - tel. 3278664281 (Marianna Caragnano)
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ALLEGATO A)

All’APS i Portulani
Via Antico Santuario s.n.
74018 Palagianello (TA)
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “IL BARONE RAMPANTE”

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
(Indicare il nome e cognome dell’autore della foto; per gli Istituti scolastici indicare il nome del docente
referente o responsabile didattico e specificare il nome dell’Istituto scolastico; in caso di minorenni indicare
il nome del genitore o chi ne fa le veci);
□ genitore o chi ne fa le veci (nel caso di minorenni)
CHIEDE
di partecipare al Bando di CONCORSO FOTOGRAFICO “IL BARONE RAMPANTE” e, a tal fine, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 di essere nato a ………………….....…..
(Prov. ………) il………………….., e di essere residente
a…………………………………………………….in Via .............………………………………………….. n. ………. c.a.p.
………………………
C.F……………………………………..; Tel…………..; Fax. ……….E-mail………………..
 di partecipare al concorso fotografico per la seguente categoria:
□ a) categoria individuale (in forma singola);
□ b) categoria Associazioni culturali
□ c) categoria scuole per grado (primaria, secondaria, superiore), classe o scuola.
 di essere autore/che il figlio(nome e cognome)______________è autore/ autrice delle seguenti fotografie
presentate in concorso ed inviate telematicamente.
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Foto 1
Titolo___________________________________________________________________________________
Luogo e data dello scatto___________________________________________________________________
Struttura Identitaria di riferimento___________________________________________________________
Descrizione della foto______________________________________________________________________
Eventuale commento______________________________________________________________________
Foto 2
Titolo___________________________________________________________________________________
Luogo e data dello scatto___________________________________________________________________
Struttura Identitaria di riferimento___________________________________________________________
Descrizione della foto______________________________________________________________________
Eventuale commento______________________________________________________________________

Foto 3
Titolo___________________________________________________________________________________
Luogo e data dello scatto___________________________________________________________________
Struttura Identitaria di riferimento___________________________________________________________
Descrizione della foto______________________________________________________________________
Eventuale commento______________________________________________________________________

Foto 4
Titolo___________________________________________________________________________________
Luogo e data dello scatto___________________________________________________________________
Struttura Identitaria di riferimento___________________________________________________________
Descrizione della foto______________________________________________________________________
Eventuale commento______________________________________________________________________

Foto 5
Titolo___________________________________________________________________________________
Luogo e data dello scatto___________________________________________________________________
Struttura Identitaria di riferimento___________________________________________________________
Descrizione della foto______________________________________________________________________
Eventuale commento______________________________________________________________________
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 di aver letto le condizioni di partecipazione indicate nel Bando di concorso e nel Regolamento e di
accettarle per intero;
 di allegare copia di documento di identità in corso di validità.
DICHIARO INOLTRE DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, CHE I DATI
PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL
PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

Data___________________
Firma___________________
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ALLEGATO B)
LIBERATORIA
CONCORSO FOTOGRAFICO “IL BARONE RAMPANTE”
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
(Indicare il nome e cognome del soggetto ripreso; in caso di minorenni indicare il nome del genitore o chi ne
fa le veci);
□genitore o chi ne fa le veci
Nat…a.............................................................................................................il......................
Residente a...............................................................in Via…………………………………….
Città……………………………………………………………………………..Prov…………… Nazione………………………………………
Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal
Sig………………………………………………………………………………………………….
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
…………………………………., lì
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
(o del genitore o di chi ne fa le veci)
______________________
Il fotografo (firma leggibile)
(o del genitore o di chi ne fa le veci)
_______________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati da Lei
forniti saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale
svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l’esercizio di specifici diritti di
verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore,
responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)
(o del genitore o di chi ne fa le veci
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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “IL BARONE RAMPANTE”
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del concorso fotografico in oggetto, come di seguito
specificato.
ART. 1 TEMA DEL CONCORSO
Tema generale del concorso fotografico è: “IDENTITA’ CULTURALE DI UN TERRITORIO: MOTTOLA E I SUOI
PAESAGGI”. Nella fase attuale di formazione del PPTR d’intesa tra Regione Puglia, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, si è giunti alla
individuazione di undici “Paesaggi regionali” che caratterizzano l’identità della Regione Puglia e tra questi
due sono quelli che caratterizzano il territorio di Mottola.
I Paesaggi identitari regionali, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da differenti sistemi di relazioni
tra valori di identità, sistemi di permanenze storico-culturali, risorse fisico-naturalistiche, assetti funzionali,
assetti economico-produttivi e risorse sociali e simboliche.
All’interno di questi Paesaggi sono state riconosciute le “STRUTTURE IDENTITARIE REGIONALI”, cioè quei
contesti di paesaggio che più contribuiscono alla identità dei paesaggi regionali: articolazioni interne dei
paesaggi regionali, in quanto paesaggi fortemente identitari, che si distinguono per l’emergere di loro
qualità peculiari. Le Strutture Identitarie regionali racchiudono qualità cospicue dei vari paesaggi regionali,
e insieme ai Beni paesaggistici, contribuiscono in modo determinante alla rappresentazione dei suoi valori
identitari di maggior pregio.
I Paesaggi regionali identitari, individuati nel territorio di Mottola, sono i seguenti:
1) Murgia e Trulli – I boschi di Fragno;
2) Arco ionico tarantino – il paesaggio delle gravine ioniche.
I temi del presente concorso sono:
1) Il bosco di Sant’Antuono (paesaggio Murgia e Trulli – I boschi di Fragno);
2)La gravina di Petruscio (paesaggio arco ionico tarantino – il paesaggio delle gravine ioniche – masserie –
villaggi e chiese rupestri);
Pertanto i destinatari del concorso definiti al successivo art. 2, sono invitati a trasmettere immagini
fotografiche capaci di raccontare e rappresentare, nel modo più libero ed interpretativo, una o più
Strutture Identitarie comunali, con particolare riferimento ai suoi caratteri peculiari, tenendo a riferimento
anche le criticità e le trasformazioni che hanno interessato o stanno interessando il territorio.
Per approfondimenti sul PPTR, sulle Strutture Identitarie e sui Paesaggi regionali consultare il sito
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/latlante-del-patrimonio/la-regione/interpretazioni.html
Il risultato più importante e prezioso che si otterrà dal concorso fotografico saranno i tanti e differenti
“sguardi” di chi abita il territorio comunale, di chi ne è attore e al contempo spettatore.
Verranno premiate le migliori immagini atte a raccontare le Strutture Identitarie di Mottola sotto il profilo
sociale, storico-culturale e naturalistico.
Con questo concorso si intende:
• promuovere la più ampia diffusione e conoscenza del territorio comunale;
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• sensibilizzare al riconoscimento e all’apprezzamento del "valore del paesaggio" del territorio comunale e
promuovere un aumento della consapevolezza dell’importanza di tale patrimonio diffusa a tutta la
cittadinanza;
• rilevare le diverse rappresentazioni della “percezione” che la comunità locale ha del territorio in cui vive,
anche in riferimento ai processi di trasformazione ed alle criticità;
• promuovere una maggiore conoscenza del territorio locale attraverso una lettura critica del paesaggio,
accompagnata da una riflessione scientifica e, al contempo, dalla capacità di esprimere il proprio vissuto;

ART.2 DESTINATARI
La partecipazione al concorso è aperta alle seguenti categorie:
a) categoria individuale (in forma singola);
b) categoria associazioni culturali
C) categoria scuole di ogni ordine e grado (in forma singola, associata per classi o scuole).

ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso è necessario compilare e trasmettere La domanda o in forma cartacea per
raccomandata o consegnata a mano a:
Aps I Portulani c/o Via Antico Santuario s.n.
74018 Palagianello (TA)
Oppure:
Ufficio Iat Mottola
Viale Jonio-incrocio via Lucania
74017 Mottola (TA)
Oppure via mail: iportulani@libero.it (oggetto: concorso fotografico “Il barone rampante”)

ART. 4 CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie digitali (max n. 5) dovranno rispettare i seguenti parametri:
• formato elettronico: jpg non compresso;
• orientamento immagine: orizzontale o verticale;
• profilo colore: RGB;
• risoluzione: alta;
• post-produzione: le immagini non devono subire ritocchi digitali, fanno eccezione le tecniche finalizzate a
scurire o schiarire le immagini come la correzione di luminosità, del contrasto, del colore, senza scritte e
HDR.
I file di immagine devono essere denominati nel seguente modo: numero della foto con riferimento alla
domanda di partecipazione.
Le fotografie devono essere scattate esclusivamente con macchine fotografiche digitali, possono essere sia
a colori che monocromatiche (scala di grigi).
Le fotografie devono essere inedite, non aver partecipato ad altri concorsi e non potranno essere
diversamente utilizzate dall’autore/autori.
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ART. 5 INVIO DELLA DOMANDA E DELLE FOTOGRAFIE PER LA CATEGORIA INDIVIDUALE
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modello “domanda di
partecipazione”, allegata al presente Regolamento (Allegato A).
Nell’oggetto della mail a cui viene allegata la domanda di partecipazione al concorso fotografico va
riportato “CONCORSO FOTOGRAFICO “IL BARONE RAMPANTE”
Nel testo della mail occorre indicare il nome e cognome dell’autore delle foto; in caso di minorenni il nome
del genitore o chi ne fa le veci.
Alla mail vanno allegati:
- domanda di partecipazione debitamente firmata e successivamente scansionata (Allegato A al presente
Regolamento);
- copia scansionata del documento di identità in corso di validità di colui che ha sottoscritto la domanda;
- eventuale liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, in caso di
fotografie che ritraggano persone riconoscibili, firmata e successivamente scansionata (Allegato B).

I partecipanti trasmettono per via telematica fino ad un massimo di cinque fotografie in formato digitale,
a iportulani@libero.it, utilizzando esclusivamente il servizio di posta elettronica.
E’ possibile trasmettere con un unico invio contestualmente alle fotografie anche la domanda di
partecipazione e gli altri allegati sopra indicati.
ART. 6 SCADENZA
La domanda di partecipazione con i relativi allegati e le fotografie devono pervenire entro e non oltre il
31.05.2016.
ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
Non sono ammesse al concorso:
• le domande di partecipazione e le fotografie pervenute oltre la data di scadenza di cui al precedente
articolo;
• le fotografie prive della domanda di partecipazione, debitamente firmata e accompagnata dalla fotocopia
del documento di identità in corso di validità;
• le fotografie che risultino partecipare contemporaneamente a più categorie di cui all’art. 2;
• le fotografie che non risultano pertinenti al tema del concorso fotografico, ovvero:
1) Bosco di Sant’Antuono: Murgia e Trulli – I boschi di Fragno - masserie;
2) Gravina di Petruscio: Arco ionico tarantino – il paesaggio delle gravine ioniche – masserie – villaggi e
chiese rupestri;
• le fotografie che ritraggono persone riconoscibili e siano prive di liberatoria alla ripresa ed alla
pubblicazione firmata dai soggetti fotografati;
• le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o politici.
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ART. 8 GIURIA
La giuria è nominata prima della scadenza del Bando ed è composta da fotografi, esperti nelle materie
oggetto del Concorso, dall’Assessore al Turismo, Agricoltura e Ambiente, dal Dirigente responsabile del
Servizio promotore dell’iniziativa.
Alla giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le fotografie pervenute e
proclamare i vincitori per ciascuna delle due diverse categorie.
ART. 9 CRITERI
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri:
1) aderenza al tema oggetto del concorso
2) originalità
3) creatività

Art.10 Premi (da definire)
Per le categorie di destinatari, di cui al precedente art. 2, sono previsti i seguenti premi:
a) categoria individuale (in forma singola)
b) categoria Associazione Culturale
c)

categoria scuole per grado (primaria, secondaria, superiore), classe o scuola.

Non è prevista alcuna forma di compenso o rimborso nei confronti dell’autore/autori che parteciperanno
al concorso in oggetto, all’infuori dei premi espressamente previsti.
Art.11 Responsabilità ed utilizzo del materiale
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del presente bando di concorso ed in
particolare l’autorizzazione degli autori alla cessione delle immagini e al loro utilizzo per scopi documentali,
informativi e divulgativi da parte dell’ATS.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. Le immagini non
verranno restituite, rimarranno di proprietà dell’ATS e del comune di Mottola, che ne farà libero uso, con
l’obbligo di menzione dell’autore in caso di pubblicazione.
Tutte le fotografie presentate verranno inserite nell’archivio fotografico e di immagini del Comune di
Mottola, potranno essere pubblicate sul portale istituzionale del Comune, del sito internet
www.mottolaturismo.it, www.iportulani.it, del blog, del sito internet, pagine facebook Iat Mottola e del
progetto PeopleFor, mentre le foto premiate faranno parte di una mostra.
Art. 12 Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le
fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno
essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara di essere
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informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei dati
personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di
partecipazione.

Art. 13. Esito del concorso e pubblicità delle foto
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e delle rispettive foto nonché dei premi sarà pubblicato sul
sito istituzionale del comune di Mottola www.comune.mottola.ta.it/
Ai vincitori verrà inviata comunicazione attraverso l’indirizzo riportato nella domanda di partecipazione al
concorso.
La premiazione potrà avere luogo nell'ambito di un evento/mostra dedicato, in cui saranno esposte tutte le
fotografie selezionate dalla giuria, degne di menzione.

Informazioni
Associazione di promozione sociale i Portulani
Via Antico Santuario s.n.
74018 Palagianello (TA)
iportulani@libero.it - tel. 3278664281 (Marianna Caragnano)
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TERRE CHE CONTANO
ANDAR PER BOSCHI
escursioni e visite guidate storico-naturalistiche
a cura del WWF Trulli e Gravine

Info: WWF Martina Franca
Via Antonio Gramsci17/7
74017 Martina Franca (TA)
martinafranca@wwf.it; Tel. 3920707191 (Michele Mastromarino)
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LA GRAVINA E IL VILLAGGIO RUPESTRE DI
PETRUSCIO
La gola, meravigliosa e unica dal punto di vista ambientale, antropizzata sin dall’epoca
preistorica, ha offerto un sicuro riparo dagli invasori ed ha consentito all'uomo di abitarla in
maniera stabile dall'Alto Medioevo fino probabilmente all'XI-XII secolo, esercitando tra queste
scoscese pareti i culti, le arti, le professioni ed i mestieri necessari alle comunità di uomini civili.
La gravina di Petruscio offre uno spettacolo unico: sembra essere costituita da una serie di
"grattacieli" di grotte a piani comunicanti fra loro.
Sul pianoro degli spalti ai margini della gravina, in particolare ad ovest presso il vecchio tracciato
della ex Statale 100, si ritrovano numerosissime tracce degli insediamenti medievali che
facevano capo al grosso villaggio ipogeo. Il monumento più importante è senza dubbio
rappresentato dai resti della Torre di Petruscio, costruzione quasi certamente pre-normanna a
pianta rotonda. Nei dintorni della Torre sono ancora leggibili i resti di mangiatoie, carraie,
abbeveratoi, officine artigiane e cave.
L’itinerario inizia sullo spalto della gravina: seguendo il percorso di un’antica carraia si passa di
fianco ad una torretta circolare di avvistamento, a mangiatoie, cisterne, recinti per animali, fino ad
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arrivare alla monumentale scalinata di accesso al villaggio. Si prosegue poi all’interno della gravina
e attraverso una lussureggiante macchia mediterranea si andrà alla scoperta del suggestivo
villaggio medievale.
Destinatari: Infanzia e Primaria, superiori
Obbiettivi: conoscenza della storia del sito, della flora e fauna, sensibilizzare alla biodiversità,
all’importanza e al valore di una vita sostenibile.
Durata: 2,3 ore
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IL BOSCO DI SANT’ANTUONO
Il complesso boscato di circa 520 ettari è caratterizzato da un’area pic nic attrezzata e da una serie
di itinerari naturalistici e storici. Questo bosco è posto in un'area di transizione che in pochi kmq
mostra e riassume tutte le espressioni del territorio murgese, dal bosco di Fragno alle gravine, con
tutte le forme intermedie di passaggio dall'una all'altra cenosi. Così è presente il bosco mesofilo a
Fragno e Roverella, il bosco mesofilo a Leccio, Roverella e Fragno, il bosco e boscaglia a Leccio e
macchia a Pino d'Aleppo, la macchia-gariga xerofila a Pino d'Aleppo.

Destinatari: Infanzia e Primaria, superiori
Obbiettivi: conoscenza della storia del sito, della flora e fauna, sensibilizzare alla biodiversità,
all’importanza e al valore di una vita sostenibile.
Durata: 2,3 ore
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IL FOREST CAMPUS
LABORATORI DIDATTICI
a cura del WWF Trulli e Gravine

Info: WWF Martina Franca
Via Antonio Gramsci17/7
74017 Martina Franca (TA)
martinafranca@wwf.it; Tel. 3920707191 (Michele Mastromarino)
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FLORA E FAUNA ANIMATA
Laboratorio teatrale sulla conoscenza della biodiversità e
del riciclo
Recuperando cartoni da buttare, passeggiando e raccogliendo ciò che è secco caduto
a terra, gli si restituisce nuova vita.
Con l'inesauribile creatività dei piccoli artisti un grande cartone si trasforma in un ecoteatro, rami, fiori, foglie e carte diventano originali marionette a bastone a forma di alberi,
farfalle, uccelli e tutto ciò che la natura ispira.
Destinatari: Infanzia e Primaria
Obbiettivi: conoscenza della flora e fauna attraverso i materiali di riciclo, sensibilizzare alla
biodiversità, all’importanza degli insetti impollinatori e al valore di una vita sostenibile
Durata: 2,5 ore
Luogo: Bosco di Sant’Antuono e gravina di Petruscio
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IL FILO DELLA PASSEGGIATA
Laboratorio creativo sullo stupore dell'ambiente
Piccoli escursionisti curiosi, partecipano ad un avventuroso percorso alla ricerca di indizi
di natura. Ognuno osserva, raccoglie, intreccia originali storie con fili, foglie, parole, rami
e suoni, portandosi a casa non solo l’indimenticabile ricordo della giornata ma anche un
personale manufatto artistico.
Destinatari: Infanzia, Primaria e Secondaria I°G
Obbiettivi: conoscenza dell’ecosistema ambiente attraverso una partecipazione attiva e
coinvolgente
Durata: 2,5 ore
Luogo: Bosco di Sant’Antuono e gravina di Petruscio
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LA CARTOLINA DELLA GITA
Laboratorio pittorico sull'incantevole scoperta dei colori naturali
Piante, foglie e fiori fanno parte della seducente storia del colore.
I bambini e i ragazzi come esperti stregoni intingono pennelli, mani e spugne in liquidi
colorati estratti da frutta, verdura e minerali per sperimentare come veri pittori
un'avvincente esperienza pittorica e creare una cartolina della gita 100% natura.
Destinatari: Infanzia, Primaria e Secondaria I°G
Obbiettivi: conoscenza della storia del colore e delle sue applicazioni dall’antichità fino ai giorni
d’oggi
Durata: 2,5 ore
Luogo: bosco di Sant’Antuono e gravina di Petruscio
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LIBRI A FISARMONICA
Laboratorio di illustrazione teatrale
Interpretare la natura attraverso colori, immagini e parole che suggeriscono la creazione
di artigianali libri a fisarmonica animati da protagonisti-marionette piante o animali che si
muovono nella storia realizzata.
Destinatari: Infanzia, Primaria
Obbiettivi: conoscere l’ambiente e i suoi equilibri per apprendere uno stile di
vita ecosostenibile e rispettoso della natura
Durata: 2,5 ore
Luogo: bosco di Sant’Antuono e gravina di Petruscio
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NATUROMBRE
Laboratorio di teatro d’ombre sulla
natura
Scoprire gli abitanti del bosco attraverso la creazione di sagome del teatro d’ombra con
materiali di riciclo e elementi della natura.
La luce si spegne, cala la notte e arrivano le storie raccontate dai piccoli naturalisti
teatranti.
Destinatari: Infanzia, Primaria
Obbiettivi: conoscenza di alcune specie animali, delle loro abitudini e del loro stile di vita,
stimolare sull’importanza del riciclo
Durata: 2,5 ore
Luogo: bosco di Sant’Antuono e gravina di Petruscio
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SCOPRIRE TEXTURE E FROTTAGE
Laboratorio creativo sulla meravigliosa scoperta delle superfici
naturali
Osservare le texture della natura: cortecce, foglie, sassi e stupirsi di quello che vedono gli
occhi e toccano le mani, ri-scoprire gli odori e i rumori naturali.
Fogli lisci che messi sopra diverse superfici diventano ruvidi e colorati, per seguire la
curiosità di piccoli scopritori di superficie che creano piccoli album con la tecnica del
frottage.
Destinatari: Infanzia, Primaria e Secondaria I°G
Obbiettivi: conoscenza della natura attraverso i cinque sensi
Durata: 2,5 ore
Luogo: Bosco di Sant’Antuono e gravina di Petruscio
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STAMPALA NATURA
Laboratorio di calcografia con matrici naturali
Scoprire la natura attraverso i rulli, gli inchiostri e vari tipi di carta riciclata.
Stampare la macchia mediterranea, le erbe spontanee e i fiori per scoprirne anche la
bellezza artistica.
Destinatari: Infanzia, Primaria e Secondaria I°G
Obbiettivi: osservazione e conoscenza della natura attraverso l’arte
Durata: 2,5 ore
Luogo: Bosco di Sant’Antuono e gravina di Petruscio
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