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“LA REGIONE DA SCOPRIRE”

Un progetto di messa in rete che si propone alle scuole con un bando di concorso.
Dal 2006 Mendrisiotto Turismo ha inserito nella sua comunicazione uno slogan che vuole “reclamare” una certa
attenzione, perché consapevole del forte bisogno di “visibilità” che tutta la regione ha, vis à vis di altre regioni del Cantone, ma anche relativamente al fatto di trovarsi geograficamente in una località particolarmente delicata, l’estremo
lembo sud della Svizzera.
“La Regione da Scoprire” nasce quale slogan identificativo attraverso il quale Mendrisiotto Turismo pone l’obiettivo,
che appare centrale, di rafforzare la visibilità dei prodotti regionali, lavorando con i partner e presentando l’insieme dei
prodotti regionali, promettendo che questa è “la regione che sa accogliere e che vuole essere scoperta!”.
Consapevole del fatto che non è sufficiente lavorare solo nel campo della comunicazione, Mendrisiotto
Turismo si è adoperato per rafforzare l’offerta e la messa in rete a livello regionale.
Attraverso una collaborazione attiva con i partner, tesa allo sviluppo o rafforzamento di quelli che possono essere definitivi gli “attrattori”, si è concretizzata la possibilità di mettere in rete l’offerta, di sviluppare
il tema della “scoperta” e d’introdurre uno “strumento” adatto all’esigenza. Una guida. Un’Esploratrice
alla quale affidare il compito di accompagnare chi vuole scoprire la Regione. Un personaggio che accoglie, conosce, consiglia, spiega ed introduce anche negli ambiti più particolari di ciascuno dei 7 luoghiprodotto identificati. Una Giovane che conosce bene il territorio nel quale è cresciuta, appassionata
ai temi di questi luoghi. Una Momò che apprezza accompagnare gli amici, i visitatori, nelle visite della
Regione.
Questo strumento, questa figura virtuale, ha preso quindi forma grazie all’abilità di un disegnatore attivo presso lo
Studio Grafico Variante. Nulla è stato lasciato al caso. Il viso, l’espressione, i colori, i luoghi e i modi in cui la “Giovane
Esploratrice” è stata disegnata sono stati valutati attentamente, condivisi con i partner responsabili dei 7 luoghiprodotti, in cui viene raffigurata la giovane. La simpatia e disponibilità della raffigurazione della ragazzina vogliono
testimoniare l’accoglienza, così come lo sguardo ed i luoghi vogliono testimoniare le esperienze e le sorprese … Non
si tratta di una MASCOTTE, ma di “uno strumento”, una GIOVANE che CONOSCE, SVELA e INTRODUCE il grande
pubblico. Una GUIDA che, nel condurre alla scoperta della regione, diventa parte attiva della messa in rete dei luoghi
e prodotti, dove sarà possibile incontrarla.
Luoghi-prodotti che sono stati scelti per il progetto di messa in rete perché ritenuti i potenziali attrattori regionali,
forti delle loro specifiche peculiarità e con un alto potenziale di sviluppo legato anche alla messa in rete: Il Monte San
Giorgio, Il Parco archeologico di Tremona-Castello, Il Percorso del Cemento, il Treno del Monte Generoso, la Grotta
dell’Orso, le Nevère della Valle di Muggio e il Lago. Partner che hanno approvato e fatto loro il progetto, consapevoli
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che in ambito di comunicazione turistica non è sempre facile introdurre all’attenzione del grande pubblico i loro prodotti e che credono che la Giovane Esploratrice potrà risultare uno strumento utile per raggiungere anche i singoli
obiettivi.
Nell’ambito dello sviluppo del progetto “La Regione da scoprire”, Mendrisiotto Turismo ha inserito una
prima serie d’attività da svolgere con i partner e per i partner, nei due ambiti d’attività di comunicazione
e prodotto, che contempla un’area temporale di tre anni (2013-2015).
Tra le più importanti attività pianificate, quella di coinvolgere chi abita e cresce nel territorio, proponendo
un Concorso per le scuole elementari regionali che persegue l’obiettivo di creare un’ulteriore occasione
di discussione in classe in merito alle eccellenze del territorio e di permettere ai bambini di risultare interpreti, come la Giovane Esploratrice, della presentazione del territorio. Il Concorso, presentato prima alle
ispettrici del I e II Circondario delle scuole elementari e poi ai direttori di tutte le sedi, è stato discusso ed
affinato in loro stretta collaborazione ed è composto da due proposte distinte, la prima rivolta alle classi
delle I e II elementari, la seconda rivolta alle classi delle III, IV e V. Il bando di concorso, grazie alla preziosa
collaborazione delle direzioni di sede è stato quindi presentato e trasmesso a tutti i docenti.
Nel bando di concorso si legge che alle docenze delle classi dei più piccoli Mendrisiotto Turismo propone
di dare un NOME, un’identità alla Giovane Esploratrice, che viene presentata ai bambini attraverso un
racconto. La suggestione è quella d’introdurre in classe il personaggio ed il tema del nome per creare un’occasione
di riflessione e di gioco sui nomi, sulle identità culturali, sulle tradizioni e quindi anche sulle provenienze dei nomi. Le
classi sono libere di sviluppare “il tema del nome della Giovane Esploratrice”, come meglio credono per arrivare infine
a proporre come classe QUEL nome che la classe ritiene il più adatto da dare a questo personaggio che diventerà
un po’ il “porta parola” della regione. I docenti sono chiaramente liberi di lavorare come meglio ritengono e quindi il
nome scelto potrà essere frutto di una ricerca, valutazione, gioco attorno alle tradizioni o altro, oppure un nome di
fantasia che la classe avrà valutato bello da dare a questa ragazzina.
Ai bambini delle classi III, IV e V elementare Mendrisiotto Turismo propone di scrivere dei racconti, immedesimandosi nella Giovane Esploratrice, che viene loro presentata attraverso un racconto. L’idea è quella
di creare un’occasione di scoperta del territorio e di quei luoghi-prodotti che Mendrisiotto Turismo ritiene essere tra
le principali peculiarità della regione, considerando come il programma scolastico permetta una certa coerenza con il
concorso. Riconoscendo che lo “spazio temporale” possa risultare un ulteriore tema da affrontare in classe per parlare di ciò che era e che oggi non c’è più, almeno tanto quanto il fatto di poter creare l’occasione di spiegare il valore dei
luoghi scelti e la loro storia, Mendrisiotto Turismo suggerisce alle classi di compiere il magico viaggio proposto dalla
Giovane Esploratrice, utilizzando una fantasiosa macchina del tempo che possa permettere di avvicinarsi ai luoghi
e comprenderne meglio la storia. I racconti prodotti dalle classi saranno utilizzati per presentare la regione, saranno
inseriti su web e dovrebbero anche essere inseriti nella GUIDA della regione, oltre che eventualmente prodotti al
pubblico in una pubblicazione che si vorrebbe poter quindi consegnare ai partner tutti per una distribuzione mirata,
alle famiglie in visita nel territorio.
Il bando di concorso indica la validità per il periodo 30 settembre 2013 – 15 aprile 2014 e chiede alle docenze di annunciarsi entro la fine del mese di ottobre, segnalando pure che una speciale giuria valuterà
i lavori nel periodo che va dal 15 aprile al 15 maggio 2014, mentre la premiazione è fissata per il 2 giugno
2014. A tutti i bambini di tutte le classi che parteciperanno al concorso sarà distribuito un omaggio significativo il giorno 21 marzo 2014. L’auspicio di Mendrisiotto Turismo è quello che il sostegno ed interesse
dimostrato da parte dell’ispettorato e delle direzioni si tramuti in una grande partecipazione da parte dei
docenti, alfine che anche le scuole e quindi i bambini della Regione da Scoprire, diventino una componente importante di un grande progetto che vuole sostenere lo sviluppo di prodotti e di luoghi turistici
regionali assolutamente unici ed importanti anche per coloro che il territorio lo vivono quotidianamente.
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Art. 3 Modalità di presentazione
I docenti delle classi che intendono partecipare al concorso presentando un
nome o un racconto, dovranno ritornare a Mendrisiotto Turismo entro il 30
ottobre 2013 la loro scheda di adesione, segnalando il numero degli allievi.
Queste conferme di partecipazione permetteranno a Mendrisiotto Turismo di
coordinare la distribuzione delle borracce alle classi il 21 marzo 2014, al
fine di ringraziare i ragazzi per la partecipazione e sottolineare la giornata internazionale dell’acqua, che sarà festeggiata il 22 marzo 2014.

Bando di concorso
“La Regione da Scoprire”
Art. 1 Titolo e partecipanti
Il concorso è rivolto alle classi delle scuole elementari del I e II Circondario.
È escluso il diritto di partecipazione ai singoli scolari, ritenuto l’indirizzo elencato
sopra.

Le classi degli scolari delle I e II elementare potranno inoltrare la scheda allegata
con il nome della “Giovane Esploratrice” entro il 15 aprile 2014. (allegata al
bando).
Le classi degli scolari delle III, IV e V elementare potranno inoltrare i loro racconti
utilizzando la scheda entro il 15 aprile 2014 (allegata al bando).

Art. 2 Modalità di realizzazione
Il bando si suddivide in due diversi concorsi, per due gruppi distinti di allievi/
classi.

Farà stato la data del timbro postale.

La partecipazione al concorso per le classi degli scolari di I e II elementare
prevede l’identificazione del nome della “Giovane Esploratrice”, un personaggio che scopre ed introduce al territorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Art. 4 Criteri di valutazione
Per la determinazione del nome della “Giovane Esploratrice” saranno considerati:
a.
L’attinenza del nome al tema “La Giovane Esploratrice”
b.
L’originalità del nome
c.
La motivazione della scelta

•
Un testo introduttivo redatto da Mendrisiotto Turismo presenta alle classi
il personaggio, il suo carattere ed il suo ruolo (allegato)
•
Attraverso l’utilizzo di una scheda tecnica la classe presenterà il nome
proposto e le motivazioni che hanno portato alla sua scelta, che potrebbe avere
un legame con la tradizione del territorio o essere un nome di fantasia (allegato)

Per la valutazione dei racconti saranno valutati:
a.
La pertinenza con il tema “La regione da scoprire” ed i luoghi indicati
b.
L’immedesimazione con il personaggio della “Giovane Esploratrice”
c.
L’originalità del racconto

La partecipazione al concorso per le classi degli scolari di III- IV e V elementare prevede la stesura di un racconto che propone come protagonista
“La Giovane Esploratrice” e narra di una sua esperienza, che potrà basarsi su di
un’esperienza vissuta dalla classe in occasione di una visita nel territorio.

Art. 5 Categorie e premiazione
Le categorie sono definite all’articolo 2.

•
Un testo introduttivo redatto da Mendrisiotto Turismo presenta alle classi
il personaggio, il suo carattere ed il suo ruolo (il medesimo testo proposto alle
classi di I e II elementare)
•
Attraverso l’utilizzo di una scheda tecnica la classe presenterà il proprio
racconto che dovrà essere redatto immedesimandosi nel ruolo della “Giovane
Esploratrice”. L’esperienza, il racconto, dovrà presentare la scoperta di uno dei
luoghi del Mendrisiotto e Basso Ceresio elencati nella scheda concorso (allegato)
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Art. 6 Premi
Il premio per il NOME scelto consisterà in una gita in treno fino alla Bellavista per
la classe premiata (Monte Generoso).
Il premio per il RACCONTO scelto consisterà in una visita guidata per la classe
premiata, agli scavi di Tremona.

Racconto introduttivo

Art. 7 Bando di concorso
È disponibile sul sito www.mendrisiottoturismo.ch

…………………..… è una ragazzina vivace e solare, sempre pronta a giocare in compagnia dei
suoi numerosi amici e che ha imparato ad amare profondamente la regione in cui vive.
Quando era piccola il nonno le raccontava della sua infanzia e di luoghi un po’ misteriosi e affascinanti, luoghi strani, luoghi che lui aveva esplorato e dove lui aveva vissuto delle avventure,
luoghi che lei pensava si trovassero in un qualche paese lontano.

In quel piccolo territorio che si trova al Sud del Gottardo, in quell’ultimo angolino di Svizzera che
confina strettamente con la Lombardia, abita una ragazzina molto simpatica e curiosa.
La ragazzina si chiama …………….

Art. 8 Norme finali
I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal
presente bando.
Tutte le schede che saranno ritornate a Mendrisiotto Turismo ed i loro contenuti
restano di proprietà dell’ Ente che potrà farne uso in ambiti di comunicazione
della regione, dei suoi prodotti e dei suoi valori, sia nella versione in italiano prodotta dagli scolari, sia in versioni tradotte in altre lingue.

I numerosi racconti del nonno hanno acceso in ……………………….. la voglia di andare alla scoperta di tutti quei posti affascinanti di cui lui le ha raccontato e che, nei sogni di
……………..……….., si sono trasformati in luoghi surreali, assolutamente meravigliosi, ricchi di
tesori da scoprire e da salvare.
Crescendo ………………………… ha imparato che i luoghi di cui il nonno le raccontava non
si trovano in terre lontane, ma proprio nella regione in cui loro abitano.
Luoghi che …………………………… ha quindi potuto scoprire accompagnata dal nonno, che
non ha certo mancato l’occasione di colorire le visite con interessanti dettagli.

La giuria sarà composta da:
•
•
•
•
•
•
•

I racconti e le escursioni con il nonno hanno permesso a …………………….. di conoscere
luoghi quali:
Il Monte San Giorgio, dove …………………. ha sognato di nuotare con i pesci del
Mare della Tetide e di conoscere i rettili che hanno vissuto nella baia, 230 milioni di anni fa
Il Parco archeologico di Tremona, dove ……………………. ha sognato di essere
un’archeologa ed’incontrare i diversi abitanti del villaggio, che per millenni é stato considerato
strategico
Il Monte Generoso, dove …………………….. ha sognato d’incontrare i primi esploratori della montagna e i costruttori del treno a cremagliera che, sin dal 1890 trasporta dalla piana
fino in vetta, a 1704 m/sm
Le nevere, che ………………………….. ha sognato di scoprire, dalla costruzione
all’utilizzazione da parte dei contadini che, oltre 100 anni fa, trascorrevano le estati ai pascoli del
Monte Generoso
La grotta dove …………………… ha sognato i molti orsi che l’hanno abitata per lunghi periodi sulle pendici del Monte Generoso
Le lunghe gallerie scavate sotto Castel San Pietro dove …………………. ha sognato
di lavorare per estrarre la pietra che è stata per molti anni utilizzata per preparare il cemento
Gli angoli più intriganti del lago Ceresio, un lago generoso di pesci, ma non solo …

due rappresentanti di Mendrisiotto Turismo,
due insegnanti di scuola elementare,
un rappresentante di Ferrovia Monte Generoso,
un rappresentante di Fondazione Monte San Giorgio,
un rappresentante di Fondazione Parco delle Gole della Breggia,
un rappresentante di ARAM,
un rappresentante di MEVM.

Art. 9 Premiazione
La presentazione si svolgerà il martedì 3 giugno 2014, alle ore 14.00, presso
la sede di Mendrisiotto Turismo.

…………………….. sogna ogni notte di essere una piccola “Indiana Jones” che, attraversando lo spazio temporale grazie ad una preziosa macchina del tempo, accompagna i suoi amici
lungo i sentieri che conducono in altre epoche, alla scoperta dei preziosi tesori di questa
regione, che solo con l’aiuto di una grande esploratrice si possono scoprire!
Immagina ora di essere tu nei panni di …………………………. e quindi di trasformarti in
un piccolo esploratore che va alla scoperta della regione in cui vive, alla ricerca di quei
luoghi strani, curiosi, sicuramente unici che potrebbe piacere a tutti conoscere meglio. Usa anche tu la fantastica macchina del tempo di ………………………… e racconta le avventure che
sogni di poter vivere in questo angolino di Svizzera, un luogo che merita di essere conosciuto
e raccontato!
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