
CONCORSO PER LE SCUOLE DI POZZUOLI DI OGNI ORDINE E GRADO 

Rione Terra, oltre le mura – La rocca millenaria si apre al futuro 

 

Art. 1 - Finalità – Il Comune di Pozzuoli, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli, indice un concorso 

per creare un pay off ed aprire le porte della rocca millenaria al mondo. L’obiettivo è, attraverso la ricerca e 

lo studio della storia del cuore antico di Pozzuoli, evacuato nel 1970, inculcare nelle giovani generazioni la 

cultura che i beni culturali siano un tesoro non solo da conoscere, ma anche da condividere. L’obiettivo è 

cercare uno slogan, una frase ad effetto che riassuma ciò che oggi è il Rione Terra: non solo un centro storico, 

ma la sintesi di culture diverse che hanno attraversato questi luoghi, la culla della civiltà greco – romana, che 

è possibile visitare negli scavi archeologici, ma anche quella seicentesca, senza dimenticare la natura 

geologica che convive con un fenomeno unico al mondo: il bradisismo. Una città nella città, una terra 

inesplorata dove viaggiare nei secoli, questo ed altro ancora è l’acropoli di tufo che si erge nel golfo di Napoli. 

Art. 2 – Destinatari  - Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine 

e grado di istruzione, in gruppo di allievi. 

Art. 3 – Tipologia degli elaborati – Il l pay off dovrà essere prodotto in formato .jpeg e ad esso va allegato un 

elaborato (non più di 2000 battute) che sintetizzi come si è arrivati a quel lavoro. Il pay off del Rione Terra, è 

un modo per dare un segno che racconti attraverso una frase la mission di questo luogo incantato. Tutto ciò 

che verrà prodotto sarà pubblicato nel blog del Portale (https://turismo.comune.pozzuoli.na.it/rioneterra/) 

, frutto del lavoro del Comune di Pozzuoli e dell’Archivio di Stato.  

Art. 4 – Termine del concorso - L’inserimento e il termine di presentazione degli elaborati è previsto non 

oltre  il 31 marzo 2023. Il materiale va inviato alla mail: pozzuoli.rioneterra@gmail.com              

Art. 5 – Commissione - I progetti presentati saranno valutati da una commissione costituita da rappresentanti 

dell’Archivio e del Comune di Pozzuoli. Tutti saranno pubblicati sul blog, uno solo sarà scelto e utilizzato come 

pay off del sito istituzionale. 

Art. 6 – Premiazione - Chi si aggiudicherà il miglior lavoro diventerà un giorno turista nella propria terra, con 

visite guidate all’anfiteatro, alla rocca, alla Baia sommersa (il premio è offerto da Federalberghi).  Nell’ambito 

della manifestazione finale in maggio (sarà poi comunicata la data) il gruppo di allievi e allieve coordinati dal 

proprio docente sarà chiamato ad illustrare il lavoro. 

Per info: 3387581763 


