
1° CONCORSO SCOLASTICO REGIONALE

LA LIGURIA CI RACCONTA … LA SCUOLA RIFLETTE
Tradizioni, Arti, Mestieri, Personaggi

Il tema assegnato per l’edizione 2007-2008 è

“LA SCUOLA SUL MIO TERRITORIO: DA OGGI A … ANNI FA”

La ricerca dovrà esaminare, con la massima libertà, i cambiamenti intervenuti nella scuola del territo-
rio di appartenenza, seguendo alcune possibili linee di lavoro come:
• La scuola dei genitori, dei nonni e ancora più indietro
• l’edificio, le classi, gli arredi
• gli insegnanti, il metodo, la disciplina
• i programmi, libri e materiali, le esperienze
• il vestiario, i percorsi, i trasporti
• il dialetto, l’alfabetizzazione (questa è una scelta precisa che mira al recupero di quella parte notevo-

le del patrimonio culturale rappresentato dalle parlate locali, della storia della Liguria. Si tratta di
espressioni preziose quanto imprescindibili di cultura intesa come fonte delle proprie radici. Il pro-
blema della lingua è, quindi, essenzialmente etico prima di ogni altra cosa. E in esso c’è la lingua-
madre, la parlata locale o dialettale; un patrimonio degli affetti, da conservare e difendere. Anche at-
traverso il dialetto si consolida nella memoria, nella storia quella preziosa sopravvivenza che garan-
tisce la trasmissione alle nuove generazioni.

Il Concorso, completamente gratuito, è rivolto alle classi, insegnanti e allievi, delle scuole della Liguria
nonché di quelle aree amministrativamente non appartenenti alla regione ma liguri per cultura e tradi-
zione; in questa prima edizione è riservato alle classi quarte e quinte elementari.
Le classi partecipanti potranno avvalersi della collaborazione di una delle Associazioni aderenti alla
Consulta Ligure, scegliendo come referente quella presente nel proprio territorio o più vicina che sarà
disponibile a fornire suggerimenti, assistenza ed eventualmente a partecipare direttamente ad alcuni
momenti dei lavori delle classi.
Gli obiettivi del concorso mirano essenzialmente a:
• Salvaguardare e promuovere le tradizioni, gli usi, le conoscenze, le parlate delle Comunità locali del-

la Liguria attraverso la scuola, mediante la sensibilizzazione e il coinvolgimento di allievi ed inse-
gnanti e con la collaborazione delle famiglie.

• Promuovere la ricerca di materiali e testimonianze importanti sotto il profilo etnografico e linguisti-
co.

• Incoraggiare insegnanti, educatori e allievi a scoprire, comprendere, documentare i cambiamenti in-
tervenuti nella loro Comunità e nel loro territorio.

• Incoraggiare insegnanti, educatori, allievi a comprendere l’importanza e (i valori della tradizione
popolare e, affrontandola non più come qualcosa di irrimediabilmente passato ed immutabile, ma
secondo una concezione dinamica e trasformativa) le sue conseguenze sulla società attuale.

• Incrementare, tramite i materiali raccolti e prodotti, la documentazione che il CDT - Centro regio-
nale per i Dialetti e le Tradizioni popolari della Liguria - mette a disposizione di pubblico e studiosi,
oltre che incoraggiare la costituzione di archivi della memoria delle singole Comunità locali e di ter-
ritori omogenei o contigui.

Nel mese di maggio 2008 i lavori “finalisti” saranno premiati dalla Regione Liguria e le classi saranno
invitate ad un viaggio-premio a Genova.
La presentazione ufficiale del concorso si terrà presumibilmente verso la prima decade di ottobre attra-
verso una conferenza stampa programmata nel palazzo della Regione in Piazza De Ferrari.
L’idea che ha spinto la Consulta Ligure a realizzare questo progetto nasce dal fatto che, da diversi anni,
molte scuole elementari in Liguria promuovono attività didattiche di ricerca volte ad incrementare il
senso di appartenenza alla comunità e il legame con la propria cultura, a riannodare il presente col
passato per meglio comprendere ed interpretare chi siamo oggi, da dove veniamo e con quali prospetti-
ve si presenta il nostro futuro.
Concludendo, il bilancio di questi primi nove mesi del 2007 è senza dubbio molto positivo e ci rende
orgogliosi di fronte alle istituzioni e all’opinione pubblica perché la Consulta Ligure dimostra di poter
assumere un ruolo attivo e trainante nel contesto della cultura regionale. È il frutto di un gioco di squa-
dra capace di dare, nel tempo, quella forza necessaria al recupero del nostro glorioso passato per ripor-
tarlo al presente. Infatti, è fondamentalmente importante per tutti noi liguri accrescere la consapevo-
lezza della nostra identità, per trovare nella nostra storia e nella nostra cultura gli spunti per il futuro,
per continuare ad essere parti attive di un popolo decisamente “tosto” e, soprattutto, longevo.

Elmo Bazzano - Presidente
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